
REF. ALI27279

2.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a playa, Alicante
Spagna »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

524m²
Planimetrie  

413m²
Plot size

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa di nuova costruzione sul lungomare con piscina,
jacuzzi e garage nella zona della spiaggia di Muchavista,
El Campello

Preparati ad essere incantato da questa squisita e moderna casa che fa parte di uno
sviluppo esclusivo di 10 proprietà di lusso situate sul lungomare nell'ambita zona di
playa San Juan - Muchavista. Questa è l'ultima casa disponibile che ti aspetta.

Preparati a vivere il sogno, poiché questa casa offre tutto ciò che desideri: una vista
mozzafiato sul mare, un'infrastruttura imbattibile e la vicinanza alla città con tutti i
suoi divertimenti e attività.

Ognuna di queste magnifiche case vanta un ingresso privato, una spaziosa terrazza,
una piscina privata e un garage per tre veicoli. Potrai anche godere di un solarium
con un lettino balinese e una vasca idromassaggio. Inoltre, le aree comuni
presentano ampi giardini e un campo da padel.

Distribuita su cinque livelli collegati da un ascensore, questa casa offre ampi spazi e
comfort di lusso. L'attenzione ai dettagli è impressionante e la qualità costruttiva è
impareggiabile.

Al piano interrato troviamo un garage per tre auto, un ampio ripostiglio, un bagno,
una palestra, una cantina e un patio.

Al piano terra, il grande soggiorno e sala da pranzo, una cucina separata
completamente attrezzata e un bagno offrono uno spazio per intrattenere i vostri
ospiti e creare ricordi indimenticabili.

Il primo piano ospita due camere da letto, un bagno e un ampio terrazzo di 22 mq
dove è possibile gustare una tazza di caffè o un bicchiere di vino godendosi il
panorama.

Al secondo piano, la sontuosa camera da letto principale con il suo armadio e il
bagno en-suite offre un sereno rifugio per il relax.

Il solarium vanta una vasca idromassaggio e un lettino balinese, che invitano a
rilassarsi e prendere il sole.

lucasfox.it/go/ali27279

Vista sul mare, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Garage privato, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista, Nuova costruzione,
Montacarichi, Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata
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Questo progetto offre un design contemporaneo e materiali di altissima qualità che
lo rendono unico ed eccezionale. Non troverai un'altra proprietà che possa eguagliare
le sue squisite caratteristiche.

Non perdere questa opportunità di possedere questa casa moderna e impareggiabile.

Chiamaci oggi per organizzare una visita e scoprire l'epitome del lusso che vive nel
cuore del paradiso.
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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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