
VENDUTO/A

REF. ALI30575

280.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 40m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03295

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

220m²
Planimetrie  

40m²
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 lussuosa con ampia terrazza, piscina e 3 camere da
letto in vendita in un&#39;urbanizzazione situata a
Partida Perleta, Alicante.

Questa casa molto luminosa di 220 m² si trova in un'urbanizzazione situata nella zona
di La Perleta. La comunità mette a disposizione dei suoi residenti diversi spazi
comuni, come una piscina, un solarium e una colonnina di ricarica per auto elettriche.

La casa ha un design armonioso, che combina colori e trame di alta qualità. La casa è
distribuita su 2 ampi piani, oltre al seminterrato e al solarium di 40 mq.

Al piano terra si trova una zona giorno con soggiorno-pranzo con stufa a pellet e
uscita sul terrazzo, una grande cucina attrezzata, un soppalco e un bagno per gli
ospiti.

Il piano superiore ospita la zona notte con 3 camere e 2 bagni.

La casa è completata da un posto auto.

La casa è completamente arredata e comprende porte interne in rovere laccato
bianco liscio e armadi a muro.

Offre le ultime novità tecnologiche come un impianto di acqua calda sanitaria tramite
pannelli solari, tapparelle in alluminio motorizzate e un allarme di sicurezza con
registrazione di immagini e segnalazioni alle forze dell'ordine, oltre a un sistema
anti-inibizione.

Questa casa è piena di luce, sole e tranquillità, perfetta per la vita familiare.

Contattaci per maggiori informazioni su questa casa.

lucasfox.it/go/ali30575

Terrazza, Piscina, Garage privato, Vista,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
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. ALI30575

280.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 40m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03295

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

220m²
Planimetrie  

40m²
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

	Casa lussuosa con ampia terrazza, piscina e 3 camere da letto in vendita in un&#39;urbanizzazione situata a Partida Perleta, Alicante.

