
VENDUTO/A

REF. ALI31065

375.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 28m² terrazza in
vendita a gran
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03195

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

75m²
Planimetrie  

28m²
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

Appartamento con 2 camere da letto con vista eccellente
e licenza turistica in vendita in un&#39;urbanizzazione
esclusiva ad Arenales del Sol, con tutti i servizi nelle
vicinanze.

Questo appartamento si trova nell'urbanizzazione privilegiata Infinity View, ad
Arenales del Sol, sulla prima linea della spiaggia di Carabassi, una spiaggia con
bandiera blu tutto l'anno. Questo incredibile appartamento dispone di 2 camere da
letto e un'enorme terrazza con splendide viste sul mare, su Alicante e sulle montagne.
Goditi un design fresco e moderno, con finiture esclusive.

L'appartamento è composto da una zona giorno aperta e diafana che ospita il
soggiorno-pranzo e la cucina. Il soggiorno si apre su un ottimo terrazzo che gode del
sole mattutino ed è arredato con zona relax, sedie e tavolo da pranzo. La zona notte
offre due camere da letto con vista mare, di cui una con bagno privato, un altro bagno
completo.

La casa è dotata di riscaldamento a pavimento con acqua, impianto di aria
condizionata canalizzata, falegnameria esterna di ottima qualità con serrande
automatiche, la cucina completamente attrezzata e arredata.
Questa affascinante e familiare urbanizzazione offre fantastiche aree comuni per i
suoi residenti, come piscine estive e invernali, vasche idromassaggio, terrazza con
circuito privato in estate, palestra, sauna e hammam, tennis, basket, campi da paddle
tennis, servizio di portineria, ampi spazi aperti aree per bambini, parcheggi e molto
altro.

È un appartamento perfetto come prima residenza durante tutto l'anno o come casa
vacanza, vicino al mare e con tutti i servizi di questa location esclusiva. Può essere
utilizzato anche per alloggi in affitto, poiché ha una licenza turistica, con un grande
potenziale di redditività.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/ali31065

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Jacuzzi,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Palestra, Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Campo di padel,
Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Montacarichi, Licenza turistica, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme, 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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