
VENDUTO/A

REF. ALI27702

1.050.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Cabo de las Huertas, Alicante
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

329m²
Planimetrie  

546m²
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 indipendente con 6 camere da letto con vista
impareggiabile sul mare ai piedi della spiaggia di San
Juan, nella parte migliore di El Cabo de las Huertas.

Appena entrati nella trama, siamo accolti dalla piscina circondata da un bellissimo e
ben curato giardino. Per accedere alla villa attraverso l'ingresso principale,
proseguiamo dritto. Dal corridoio si accede ad un ampio e luminoso soggiorno-
pranzo con accesso ad una piacevole terrazza. Sullo stesso piano troviamo la cucina
con zona lavanderia, dispensa e wc. Dalla cucina si accede ad un ampio terrazzo dove
si possono trascorrere serate con la famiglia e gli amici.

Saliamo al primo piano tramite le scale o l'ascensore, che collega tutte le altezze
della casa, dal seminterrato all'ultimo piano. Il primo livello è composto da una
camera da letto con bagno privato con bagno completo, altre tre camere da letto e un
altro bagno. Tutte le camere dispongono di armadi a muro. Qui, possiamo anche
goderci una piacevole terrazza.

Saliamo al piano della torre, costituito da un'ampia suite con spogliatoio e bagno,
dove è possibile fare la doccia ammirando la vista sul mare. Hai anche a disposizione
un ampio solarium di cui potrai usufruire sia di giorno per prendere il sole, sia di
notte. Un lusso per i sensi.

Da questo piano, possiamo prendere l'ascensore al piano seminterrato, di circa 98 m2
costruiti. È distribuito in una sala giochi o un club sociale, una piccola cucina, una
cantina e un bagno. Un locale per la caldaia e un altro locale per i macchinari
dell'ascensore e accesso al parcheggio con porta automatica e ampio ripostiglio.

Ti piace ospitare amici e familiari? Allora questa villa è l'ideale per te, in quanto
dispone di una camera da letto con bagno e ingresso separato.

Non dimentichiamo la grande area barbecue, completamente protetta in modo che il
vento che soffia spesso ad Alicante non ti costringa ad annullare i tuoi programmi
per riunioni all'aperto.

Contattaci per organizzare una visita e vedere questa incredibile casa con vista sul
mare.

lucasfox.it/go/ali27702

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Villa indipendente con 6 camere da letto con vista impareggiabile sul mare ai piedi della spiaggia di San Juan, nella parte migliore di El Cabo de las Huertas.

