
REF. ALI30762

623.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a gran, Alicante
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03194

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

176m²
Planimetrie  

386m²
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

Villa di nuova costruzione di alta qualità in vendita a El
Pinet, un ambiente unico vicino alla spiaggia, al parco e
alle saline di Santa Pola e con le migliori viste e la
migliore aria della zona.

Questa villa indipendente, a poca distanza dalla spiaggia, è distribuita su tre piani
collegati da scala interna, questo è il piano terra, il primo piano e la terrazza
panoramica con solarium.

Il piano terra ospita la zona giorno, con il soggiorno-pranzo che si apre all'esterno
sulla zona piscina e sul giardino, la cucina a vista e il servizio igienico. Il piano
superiore dispone di due camere matrimoniali, un bagno per servirle e la camera
matrimoniale con il suo bagno privato. La terrazza sul tetto dispone di una grande
terrazza di 55 m² con solarium con pavimentazione ed erba artificiale con una
magnifica vista sulla natura e sul mare.

La casa dispone di un terreno privato di 400 mq con ingresso pedonale separato con
videocitofono a colori e porta carrabile motorizzata telecomandata.

La casa gode di una piscina privata, rifinita in piastrelle con scala romana,
illuminazione a led e fontana. L'intera area circostante la piscina è ricoperta di erba
artificiale. La trama è illuminata con strisce led e circondata da infissi di facciata sul
perimetro della casa.

La casa dispone di preinstallazione di aria condizionata tramite condotti
indipendenti su ogni piano (piano terra e piano terra). Inoltre viene utilizzato un
impianto aerotermico per la produzione di acqua calda sanitaria, a bassissimo
consumo.

Mettiti in contatto per maggiori dettagli su questa incredibile casa.

lucasfox.it/go/ali30762

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Edificio modernista,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata,
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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