REF. ALI27212

635.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 177m² in
vendita a Alicante ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03130

4

2

156m²

231m²

44m²

177m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento con 4 camere da letto con vista imbattibile
verso l&#39;isola di Tabarca in un edificio emblematico a
Santa Pola del Este.
Questo appartamento si trova nella zona delle calette di Santa Pola del Este, al piano
terra di un edificio di alto livello, di fronte al mare e all'isola di Tabarca. Si dice che
vivere in riva al mare prolunghi la vita e vederla ogni giorno, anche di più. Ciò che è
chiaro è che godersi questi panorami ogni giorno ci aiuta a sentirci costantemente
più felici.
L'appartamento è composto da un enorme soggiorno-pranzo, una cucina a vista, un
terrazzo di 44 mq fronte mare con enormi porte scorrevoli, che ampliano
ulteriormente la zona giorno, e una zona notte con camera matrimoniale con proprio
bagno , due camere secondarie, un bagno e una lavanderia. Inoltre, al piano terra si
trova una stanza di oltre 40 mq che potrebbe essere una camera degli ospiti, un
ufficio o un soggiorno secondario. C'è anche la possibilità di aggiungere un bagno o
una cucina lì.
Come particolarità abbiamo impianto di condizionamento caldo e freddo, serramenti
blindati, serramenti in alluminio di alta qualità con doppi vetri, basse emissioni e
tapparelle elettriche automatiche, riscaldamento radiante con controllo in tutti gli
ambienti, un pacchetto completo di mobili e accessori. e altro ancora.
La casa viene venduta chiavi in mano e comprende mobili e accessori, due posti auto
in garage e un ripostiglio privato. Da parte sua l'edificio vanta: palestra, ascensore,
piscina per gli otto vicini con zone prendisole e un bellissimo giardino con piante
esotiche.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Vista sul mare, Piscina, Terrazza, Palestra,
Ascensore, Edificio modernista, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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