
REF. ALI28876

600.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

132m²
Planimetrie

+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

Spettacolare appartamento di 132 m² con uno squisito
design minimalista e grandi finestre con vista mozzafiato
su Plaza Calvo Sotelo in vendita ad Alicante.

È uno spettacolare appartamento di 132 m² con un design raffinato. Si trova in Plaza
de Calvo Sotelo, a pochi metri dal centro commerciale della città e da El Corte Inglés.
E a soli 5 minuti a piedi dal porto turistico.

Entrando in casa, accediamo all'ampio soggiorno con enormi finestre che coprono
due facciate complete, quindi ci offrono una grande luce e viste incredibili, sia di
giorno che di notte, nel cuore di Alicante; Una lussuria. Tutto questo senza rinunciare
a una grande privacy. Questa stanza ha anche una cucina americana completamente
aperta, con un'isola e con tutti gli elettrodomestici. Infine, ci sono due ampie camere
da letto, di cui una con bagno privato, e un altro bagno aggiuntivo.

La casa è stata completamente ristrutturata, con le migliori qualità e con un design
accurato. Inoltre, ha una posizione privilegiata, risultando in una casa unica e una
delle migliori della zona.

L'intera casa è piena di armadi a muro che sono nascosti dal suo attento design
minimalista. La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta.

Ideale per coloro che desiderano vivere vicino a tutti i luoghi interessanti della città
di Alicante.

lucasfox.it/go/ali28876

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Salone di bellezza ,
Ristrutturato, Riscaldamento, Pozzo,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
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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