
VENDUTO/A

REF. ALI31091

790.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

258m²
Planimetrie  

1.427m²
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

Vendesi villa con 4 camere da letto con giardino e piscina
situata in una zona privilegiata, immersa nella natura, con
spettacolare vista sul mare.

Vi presentiamo una meravigliosa villa distribuita su un unico piano, completamente
ristrutturata con i migliori materiali, arredata e decorata con ottimo gusto per
soddisfare i clienti più esigenti.

Al piano nobile veniamo accolti da un ampio soggiorno di 80 mq con molta luce
naturale grazie alle sue ampie finestre che ci permettono l'accesso diretto
all'esterno, che offre una zona relax con una grande piscina e un giardino privato . La
spaziosa cucina di design in stile americano è integrata nel soggiorno ed è
completamente attrezzata con una grande isola che funge da zona di lavoro, nonché
una zona pranzo in stile bar. Dallo stesso soggiorno si accede alla camera
matrimoniale con il proprio spogliatoio e il proprio bagno privato con doccia e vasca.

C'è invece la zona delle camere da letto per gli ospiti, una delle quali con bagno
privato e armadi a muro, e l'altra camera con il proprio bagno adiacente al corridoio.
Proprio qui c'è una lavanderia e una sauna. Tutte le camere dispongono di ampie
finestre con accesso diretto alla zona piscina.

All'esterno c'è un ampio giardino con vista mare e una grande piscina e una zona
relax con letto balinese, per godersi il panorama all'alba e l'ambiente circostante.
Dispone inoltre di trenta palme, una cucina estiva con barbecue e gazebo e un ampio
parcheggio.

Inoltre, all'altro della villa c'è un appartamento privato con ingresso indipendente
che ospita un soggiorno con una piccola cucina, una camera da letto e un bagno
completo. E' l'ideale per gli ospiti, per il servizio o con l'opzione dell'affitto turistico.

Tutte le finestre sono dotate di tapparelle elettriche e inferriate di sicurezza e tutte le
camere hanno un particolare impianto di illuminazione.

La villa si presenta pronta per essere abitata, nella migliore posizione in una strada
tranquilla e discreta con molta privacy con viste incredibili e molto vicino all'ingresso
principale di Altea Hills.

Contattaci per richiedere maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/ali31091

Terrazza, Piscina, Giardino,
Cucina attrezzata, Barbecue,
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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	Vendesi villa con 4 camere da letto con giardino e piscina situata in una zona privilegiata, immersa nella natura, con spettacolare vista sul mare.

