
VENDUTO/A

REF. ALI29376

645.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Albufereta, Alicante
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

303m²
Planimetrie  

1.203m²
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

Casa di 300 mq con 5 camere da letto e splendida vista su
tutta la città, in vendita nell&#39;imbattibile zona
residenziale di Vistahermosa.

Questa casa di 300 m² con 5 camere da letto gode di una vista spettacolare sulla città
di Alicante e si trova nella zona imbattibile di Vistahermosa.

Entrando dalla strada, troviamo un terreno di 1.203 mq con alberi e piante nella parte
inferiore. La casa è di fronte, più in alto.

Il piano terra dell'edificio ospita una superficie di 100 mq attualmente adibita a
garage, ma che potrebbe essere convertita in soggiorno o camere da letto.

Al piano superiore, il piano nobile è suddiviso in soggiorno, cucina con ripostiglio,
una camera da letto con bagno e un ampio terrazzo di 50 mq, più un terrazzo e una
cucina estiva con barbecue sul retro.

Salendo le scale raggiungiamo l'area di sosta. Qui abbiamo una spaziosa camera
matrimoniale con terrazzo e bagno privato, tre luminose camere matrimoniali e un
altro bagno.

Per quanto riguarda l'esterno, è possibile realizzare una piscina con zona prendisole.

Senza dubbio un'ottima prima residenza per famiglie alla ricerca di una casa
indipendente con ampio giardino e vicina al centro.

Contattaci per richiedere maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali29376

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata
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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.

REF. ALI29376

645.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Albufereta, Alicante
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

303m²
Planimetrie  

1.203m²
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

	Casa di 300 mq con 5 camere da letto e splendida vista su tutta la città, in vendita nell&#39;imbattibile zona residenziale di Vistahermosa.

