
VENDUTO/A

REF. ALI31698

378.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a gran
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

182m²
Planimetrie  

252m²
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

Spettacolare villa con 3 camere da letto con piscina
riscaldata in vendita vicino alla spiaggia di Carabassi,
Gran Alacant, a soli 20 minuti dal centro di Alicante ea 10
dall&#39;aeroporto.

Lucas Fox presenta una delle migliori case in vendita a Gran Alacant. È una villa
situata in una piccola urbanizzazione con solo 16 case indipendenti, progettate con
un alto livello di attenzione ai dettagli e finiture di alto livello.

La casa è completamente attrezzata, pronta per essere abitata. Una fantastica
opportunità per trasferirsi o per acquisire una seconda residenza al mare.

La costruzione della villa è stata completata nel 2019 e presenta il seguente layout.

Il piano terra è composto da un soggiorno-pranzo a doppia altezza molto spazioso,
con cucina a vista e molta luce grazie alle grandi finestre che si aprono sul terrazzo e
sulla zona piscina; oltre ad una camera matrimoniale, un bagno completo e una zona
per la lavatrice/asciugatrice.

Salendo al primo piano troviamo due camere da letto molto spaziose, ognuna con il
proprio bagno privato e armadi a muro.

Dal primo piano si sale al terrazzo con solarium al secondo piano. Si tratta di un'area
spettacolare di oltre 60 m² con ampia vista sulle montagne, dove ogni notte è
possibile contemplare magnifici tramonti. Potrebbe essere dotato di vasca
idromassaggio e zona barbecue, perfetta anche per prendere il sole quasi tutto
l'anno.

Gli esterni della casa hanno una meravigliosa piscina riscaldata, così da poterla
godere quasi tutto l'anno. Inoltre, dispone di una terrazza, un parcheggio e spazio
sufficiente sul retro per un ampio ripostiglio.

lucasfox.it/go/ali31698

Vista Montagna, Piscina,
Piscina climatizzata, Terrazza, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione,
Vicino il trasporto pubblico
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La casa è dotata di impianto di climatizzazione caldo/freddo mediante
canalizzazione, impianto di ventilazione continua, impianto di allarme e sicurezza e
collegamento fibra e televisione. La cucina ei bagni sono completamente attrezzati. I
tre bagni sono finestrati e con ventilazione diretta. L'intero sistema di illuminazione,
sia interno che esterno, è ad alta efficienza energetica. Tutte le porte e le finestre
sono dotate di tapparelle elettriche di sicurezza, perfette se si intende utilizzarla
come seconda casa. A discrezione dell'acquirente, può scegliere di acquistare la casa
completamente arredata.

Una villa ideale come prima o seconda residenza. È anche molto pratico come
investimento per l'affitto, dal momento che potresti ottenere una licenza turistica.

Contattaci per organizzare una visita.
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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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