
VENDUTO/A

REF. ALI28529

240.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

25m²
Terrazza

+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

Spazioso e luminoso appartamento con 4 camere da letto
con una grande terrazza di 30m2 nel cuore di Alicante con
vista sulla strada di Castaños

Lucas Fox presenta questo appartamento molto luminoso e spazioso di circa 161m2
costruito nel cuore di Alicante con vista sulla strada di Castaños. La posizione è
ideale per vivere oltre che per investire, avendo tutti i servizi a portata di mano:
mercato centrale a 3 minuti a piedi, supermercato e TRAM a meno di 5 minuti, oltre a
tutti i migliori ristoranti e bar della città.

L'appartamento dispone di 4 camere da letto molto spaziose e 2 bagni. Dispone
inoltre di un'ampia terrazza soleggiata di circa 30 mq dove poter mangiare con i
propri amici e la famiglia. L'appartamento è da riformare e non ci sono muri portanti,
quindi è possibile modificare la distribuzione a proprio piacimento, e ad esempio
aprire diverse stanze sul terrazzo con grandi finestre per godere di questo spazio e
della luce che entra.

Affittando questo appartamento per stanza, potresti ottenere un ottimo ritorno (puoi
chiedere i numeri al proprietario), poiché la zona è molto richiesta. La vita è molto
piacevole anche per la luce che ha e per l'ampio e silenzioso terrazzo.

Se vuoi vivere in una delle migliori zone della città o che sei interessato a fare un
buon investimento, questo appartamento rappresenta un'ottima opportunità, quindi
non esitare e chiamaci per organizzare una visita!

lucasfox.it/go/ali28529

Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Esterno,
Da Ristrutturare, Armadi a muro,
Accesso per sedia a rotelle
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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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