
PREZZO RIDOTTO

REF. ALI28463

6.000.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 11 camere da letto in vendita a Alicante ciudad, Alicante
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03640

11
Bedrooms  

7
Bathrooms  

9.506m²
Planimetrie  

700.000m²
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

Impressionante fattoria con una superficie
approssimativa di 70 ettari a Monóvar, a soli 35 km
dall&#39;aeroporto di Alicante-Elche ea una distanza
simile dalla capitale.

Questa casa in stile mediterraneo ha il vantaggio di essere vicina alla città di
Mónovar, quindi ha scuole, negozi, ristoranti ... e il fantastico Alenda Golf Club.

L'azienda ha grandi possibilità di sfruttamento, sia in ambito turistico, sia come
albergo o casa rurale, oltre che come centro per feste e banchetti. Può essere
sfruttato anche come azienda agricola grazie ai 50 ettari di mandorli a produzione
biologica di cui dispone. La piantagione dispone di irrigazione automatica a goccia,
fornita dal proprio serbatoio d'acqua di 41.000 metri cubi.

L'azienda gode di acqua, luce, telefono e riscaldamento, oltre ad avere un campo da
tennis, campo da frontone, parco giochi, sauna e cantina. Da segnalare la scuderia,
oltre alla grande piscina con spogliatoi e servizi igienici, nonché l'ampio garage.

Dispone di ampi spazi verdi, oltre ad una casa per i proprietari e un altro fabbricato
adiacente che si compone di un ampio soggiorno indipendente con uno spazio
esterno attrezzato con cucina, barbecue e servizi igienici.

L'edificio principale è composto da due abitazioni unite da un ampio soggiorno
completamente impiallacciato in legno e con camino.

La prima di queste case offre al primo piano una cucina, una dispensa, un soggiorno
e un bagno. Il secondo piano è composto da quattro camere da letto e due bagni,
mentre al terzo piano ci sono altre due camere da letto e un bagno.

Nella seconda casa troviamo al primo piano due camere da letto, due bagni, altro
soggiorno, cucina e dispensa; e al secondo piano, tre camere e due bagni.

Questa fattoria è una delle migliori dell'intera area per la sua posizione, il numero di
ettari dedicati alla coltivazione e l'insieme di case e strutture di cui gode, un'ottima
opzione per gli amanti del lusso rurale e della vita in piena natura. Allo stesso modo,
è anche un'ottima opportunità come azienda agricola, casa rurale o hotel e come
centro per banchetti o feste. Se sei interessato, non esitare a contattarci e saremo
lieti di aiutarti.

lucasfox.it/go/ali28463

Vista Montagna, Piscina, Campo da tennis,
Garage privato, Strutture equestri,
Luce naturale, Campo di padel, Sicurezza,
Riscaldamento, Parco giochi,
Cucina attrezzata, Caminetto, Biblioteca,
Balcone, Allarme
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Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

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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