
REF. ALI28935

2.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto con 60m² terrazza in vendita a Cabo de las Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

550m²
Planimetrie  

976m²
Plot size  

60m²
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

Casa luminosa su un grande terreno di 1.000 m² e con una
camera da letto principale con vista eccellente, a Cabo de
las Huertas, Alicante

Questa meravigliosa casa dall'architettura moderna si trova su un terreno di 1.000
m². Situato in una delle migliori zone di Alicante, Cabo de las Huertas.

Siamo entrati in casa attraverso una grande porta di 4 metri. A destra si trova un
ampio soggiorno a doppia altezza con camino e parete frontale in vetro.
Successivamente abbiamo un ufficio che potrebbe essere utilizzato come camera da
letto, oltre a una grande cucina attrezzata con zona pranzo e uscita sulle terrazze,
ideale per godersi i pasti con gli amici e le lunghe giornate estive tra bagni in piscina,
barbecue e bevande. di vino. Questo piano è completato da una lavanderia, un
soppalco, un bagno e un grande salone con ascensore e scala.

Il primo piano ospita due camere da letto molto ampie con spogliatoio, bagno e
accesso al terrazzo, oltre ad altre due camere da letto con bagno e terrazzo.

Se saliamo di un piano in più raggiungiamo la zona matrimoniale. È uno spazio
magnifico, molto spazioso e con viste meravigliose dal letto, dalla vasca
idromassaggio e dalla terrazza.

Scendendo con l'ascensore al piano seminterrato, troviamo un altro soggiorno con
terrazzo, una camera da letto con bagno, uno spogliatoio, un'enorme cantina
climatizzata con bar e luce naturale e un garage con una capacità di due a quattro
auto.

L'esterno offre un giardino con erba e piante, una grande piscina con zona
idromassaggio e vista e un parcheggio. Inoltre, sul retro abbiamo accesso al garage,
oltre a un'enorme terrazza ombreggiata, perfetta da godere nei mesi estivi.

La casa è dotata di aria condizionata, riscaldamento a zona radiante, cassaforte e
caminetto.

Non perdere l'occasione di visitare questa incredibile proprietà, unica sul mercato.

lucasfox.it/go/ali28935

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata,
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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