
REF. ALI29517

410.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a gran, Alicante
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

203m²
Planimetrie  

370m²
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

Spettacolare casa di design con molta luce, con piscina e
di facile manutenzione a Gran Alacant, vicino al mare e al
centro commerciale. Ideale come seconda residenza.

La villa ha linee ben marcate con ampi terrazzi con zona d'ombra per l'estate e un
grande appezzamento con piscina, di cui si può scegliere la grandezza, tra i 6 ei 10
metri.

È uno dei modelli di villa indipendente più apprezzati della zona, per il suo spazio
interno, l'architettura, il soggiorno a doppia altezza e l'orientamento, tra gli altri.

La casa è distribuita su tre piani.

Entrando in casa, veniamo accolti da un biglietto con il suo distributore e la sua
toilette di cortesia. Successivamente, c'è un soggiorno-sala da pranzo e la cucina.
L'impianto si completa con una camera da letto con il suo bagno privato, perfetta per
gli ospiti o per il servizio.

Salendo al primo piano, offre una camera singola, la camera matrimoniale con il suo
bagno privato, un bagno di famiglia, uno studio e un ampio terrazzo.

Questa villa di nuova costruzione, con possibilità di consegna in 18 o 24 mesi, può
essere personalizzata in base alle esigenze e ai gusti del nuovo proprietario. Ad
esempio, puoi scegliere tra 2 e 4 camere da letto, con o senza camera da letto al
piano terra o con cucina a vista o separata. Inoltre, le finiture possono essere
modificate, con vari colori e tipi di finiture di Porcelanosa, riscaldamento ed energia
mediante energia aerotermica e pannelli solari, tra le altre opzioni.

La casa è dotata di cucina e bagni completamente attrezzati e altre dotazioni come
tapparelle su tutte le finestre e finestre, preinstallazione di aria condizionata tramite
condotti indipendenti per ogni piano e punti luce personalizzabili.

Il prezzo base della casa è di 410.000 euro, ma a seconda delle opzioni selezionate
varierà.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali29517

Terrazza, Piscina, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
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.
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	Spettacolare casa di design con molta luce, con piscina e di facile manutenzione a Gran Alacant, vicino al mare e al centro commerciale. Ideale come seconda residenza.

