REF. ALI27703

875.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a golf, Alicante
Spagna » Alicante » Alicante Golf » 03550

6

4

740m²

2.233m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A

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

Affascinante casa situata in una prestigiosa comunità
residenziale tra il mare e la montagna ea solo 1 km dalla
costa.
Questa spaziosa casa ha un design unico e vanta una posizione imbattibile in un
quartiere molto tranquillo nella zona di Capiscol.
Il piano terra offre un soggiorno su 2 livelli con caminetto di design originale e vista
sul giardino. Questa stanza a sua volta si collega con la cucina, completamente
attrezzata e indipendente, attraverso il patio all'inglese con piante esotiche. Il piano
terra ha anche due camere da letto, un bagno per gli ospiti e un bagno completo.
Il primo piano ospita quattro ampie e luminose camere da letto con vista sul giardino.
Tre di loro condividono un bagno completo, mentre la quarta camera da letto è
matrimoniale e ha un bagno privato con terrazza.
Il seminterrato, infine, è uno spazio multifunzionale con ventilazione naturale,
perfetto per allestirlo secondo i gusti di tutti.
L'immobile si distingue per i materiali utilizzati, la distribuzione e le dotazioni, ma
anche per le sue ampie finestre, che lasciano entrare abbondante luce naturale e
regalano bellissimi panorami.
Oltre alla piscina, un altro dei vantaggi della trama è la privacy conferita dalle sue
aree verdi, palme e alberi da frutto.
Se quello che cerchi è una casa in una zona tranquilla e vicina ad un'ampia offerta
culturale e di svago, contattaci per concordare una visita.
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Terrazza, Piscina, Campo da tennis,
Garage privato, Parcheggio, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
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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