
VENDUTO/A

REF. ALI27637

250.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

106m²
Planimetrie

+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

Bellissimo e luminoso appartamento ristrutturato con 3
camere da letto in vendita a Ensanche Diputación, in una
delle migliori zone del centro di Alicante.

Lucas Fox presenta questo bellissimo appartamento luminoso e completamente
ristrutturato in una delle migliori zone di Alicante. Si trova a pochi metri dalla
bellissima piazza Seneca e dal viale Maisonnave con i suoi negozi, ristoranti e altri
servizi, come il supermercato Mercadona a 1 minuto a piedi. Inoltre, si trova a soli 5
minuti dal mare e dalla famosa Esplanade di Alicante, così puoi goderti in una
passeggiata tutto ciò che questa meravigliosa città ha da offrire.

L'appartamento occupa un quinto piano con ascensore ed è distribuito in un
soggiorno-pranzo con cucina a vista, tre camere da letto, di cui la matrimoniale con il
suo bagno privato, più un bagno a servizio di tutta la casa.

Si presenta rinnovato con le migliori qualità e la cucina è dotata di forno, microonde,
piastre a induzione e cappa. Inoltre, dispone di condotti di aria condizionata in ogni
stanza e le camere da letto sono dotate di armadi a muro.

Se quello che cerchi è un appartamento ristrutturato e luminoso, con tutti i servizi a
portata di mano, contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali27637
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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.

REF. ALI27637

250.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

106m²
Planimetrie

+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

	Bellissimo e luminoso appartamento ristrutturato con 3 camere da letto in vendita a Ensanche Diputación, in una delle migliori zone del centro di Alicante.

