REF. ALI28385

€289,000 Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 15m² terrazza in vendita a El
Campello
Spagna » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03560

4

2

182m²

15m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Attico d&#39;angolo con 4 camere matrimoniali, vista
mare e montagna, fermata tram davanti alla porta ea 5
minuti dalla spiaggia.
Questo attico si trova nel villaggio di pescatori di Campello, Alicante. Si trova in una
zona tranquilla vicino all'enclave privilegiata di Campello Parque Central, uno spazio
con 35.000 mq di giardini e aree per bambini di fronte alla stazione dei tram ea soli 5
minuti dal mare. La casa dispone di tutti i tipi di servizi intorno ad essa: centro
sanitario, farmacia, supermercati, negozi, ristoranti e birrerie.
L'immobile si trova all'ottavo piano di una palazzina fresca e moderna. Sul retro
dell'edificio, all'altezza del portale, si trova una piscina, ideale per un bagno veloce
nelle calde giornate estive. Al piano seminterrato si trovano il garage e il ripostiglio.
Entrando in casa ci accoglie il soggiorno-pranzo antistante, arredato in stile moderno
e minimalista. Il suo grande divano, una chaise longue in pelle bianca, offre rilassanti
viste sul mare. Questa camera ha anche accesso alla terrazza, da cui si possono
vedere Benidorm ei suoi grattacieli.
Sul lato destro, in fondo al corridoio, c'è un armadio a muro davanti all'ingresso della
cucina indipendente, completamente attrezzata e che dà accesso ad un accogliente
terrazzo a forma di "L". La terrazza ha vista sulle montagne e spazio sufficiente per
ospitare pranzi con gli amici, avere piante, fare un barbecue o semplicemente
rilassarsi al sole o all'ombra, poiché dispone di tende da sole che la possono coprire
completamente, garantendo anche assoluta privacy.
Sempre all'interno troviamo quattro camere matrimoniali, tutte esterne e con armadi
a muro. Una delle camere ha accesso alla terrazza posteriore e le altre due godono di
vista sul mare. Da notare che una di esse vanta anche un bagno privato. La struttura
ospita anche un ulteriore bagno completo che serve il resto delle stanze.
La mansarda gode sempre di una temperatura ideale grazie all'impianto di
condizionamento canalizzato e al suo doppio orientamento (est e ovest), che
permette di godere della piacevole brezza marina in ogni momento della giornata.
L'intera struttura ha pavimenti in legno.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Piscina,
Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parquet,
Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Esterno, Pozzo,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Salone di bellezza ,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
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Insomma, questo attico si distingue per la sua posizione in una zona tranquilla,
circondato dai servizi e ad un passo dalla spiaggia, oltre che per altri elementi che lo
rendono una dimora ideale per una famiglia che ama godersi il sole e la spiaggia con
tutti i comfort.
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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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