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DESCRIZIONE

Terreno di 981 m² per la costruzione di una villa
indipendente di 490 m² in vendita in un'urbanizzazione di
alto livello in pieno sviluppo con ville costruite a
Vistahermosa Norte, Alicante.

Lucas Fox presenta uno dei migliori appezzamenti per costruire una villa
indipendente nella nuova area di Vistahermosa Norte.

Si tratta di un lotto di 981 mq con una facciata di 20 metri, con una superficie
edificabile del 50%. Si potrebbe così realizzare una villa indipendente fino a 490 mq,
con piscina e parcheggio privato, distribuita su due piani, più solarium e piano
seminterrato.

Poiché il terreno si trova nella parte alta di Vistahermosa Norte, gode di una vista
libera sull'intera area e sulle montagne di Alicante. E' circondato su tre lati da ville
già costruite.

Questa urbanizzazione di alto livello è nel mezzo del processo di costruzione e nei
prossimi due o tre anni raggiungerà un punto di sviluppo come l'area PAU 5 negli
ultimi anni. Per questo motivo, questo terreno potrebbe essere molto interessante
come investimento per il futuro.

Nelle vicinanze abbiamo due centri commerciali, scuole e università, un ospedale, un
centro medico e diversi ristoranti. Inoltre ha un'ottima comunicazione con il centro
città a 6 minuti, con la spiaggia a 10 minuti, con l'uscita dell'autostrada a 4 minuti e
con la stazione ferroviaria a 7 minuti.

Se stai cercando un terreno per costruire la tua futura casa per te e la tua famiglia,
questa potrebbe essere un'ottima opzione. Inoltre, c'è anche la possibilità di
acquisire un terreno di 656 m² o uno di 1637 m².

lucasfox.it/go/ali31729

Vista Montagna, Vista,
Vicino il trasporto pubblico
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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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