
REF. ALI29624

2.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto in vendita a Albufereta, Alicante
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

8
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.067m²
Planimetrie  

4.000m²
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

Un autentico palazzo su un grande appezzamento vicino
al centro di Alicante, in una zona tranquilla con viste
incredibili, un&#39;enorme piscina e un ingresso dei re.

A 7 minuti dal teatro di Alicante e dal centro storico troviamo questo maestoso
gioiello: un meraviglioso palazzo di 1000 mq, distribuito su soli 2 piani, su un terreno
di quasi 4000 mq.

Siamo a Vistahemosa, una delle migliori zone residenziali della città. Mentre
attraversi il suo sontuoso cancello, vedrai molte piante e alberi, con la discesa al
parcheggio e ai garage alla tua sinistra. Sul lato destro, c'è la facciata principale della
villa, il giardino, la grande cucina estiva con il suo barbecue e zona relax, una piscina
che invita a fare il bagno e una zona di lettini con vista sulla Sierra Grossa, la città e il
mare, e alle sue spalle un'area verde che potrebbe essere adibita a vari usi.

Quando apriamo il portone principale veniamo accolti da una zona d'ingresso molto
aperta, tipica di questa tipologia abitativa, che ci indirizza verso la zona giorno.
Questa è suddivisa in sale tematiche: sala principale, sala giochi, soggiorno e sala da
pranzo. Dalla stessa zona d'ingresso si accede all'ufficio, una camera da letto con
bagno en suite e la zona notte. Quest'ultimo è composto da una spettacolare camera
matrimoniale con spogliatoio, balcone e bagno, e altre camere da letto di buone
dimensioni con soffitti alti.

Dal corridoio scendiamo al piano terra, composto da più vani che potrebbero essere
utilizzati come camere da letto, zona lavoro o ripostiglio. Questa altezza beneficia
anche di terrazze e bagni. Sul retro si trovano l'area parcheggio, 3 garage, il vano
tecnico ed i ripostigli.

Grazie ai 1000 m² di superficie, potrebbe essere una splendida residenza per una
famiglia alla ricerca di una casa padronale di alto livello, un investimento a lungo
termine come boutique hotel (già dotato di licenza turistica) o una spettacolare sede
aziendale, distinguendosi per la sua posizione, architettura, vista e ingresso.

Senza dubbio, questo palazzo si distingue tra le altre case della città e, dopo una
riforma, può diventare un simbolo di Alicante.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/ali29624

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Garage privato, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Licenza turistica, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme
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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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