
VENDUTO/A

REF. ALI31740

400.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03690

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

218m²
Planimetrie  

959m²
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

Bella casa di nuova costruzione con 4 camere da letto con
terrazze e piacevoli viste in vendita nella zona di Los
Girasoles a San Vicente del Raspeig

Questa moderna casa di design costruita nel 2020 si trova a Los Girasoles, una delle
zone più privilegiate e tranquille di San Vicente de Raspeig, a soli 15 minuti dal centro
di Alicante e Playa de San Juan, con diverse linee di autobus e ottimi collegamenti . È
la location perfetta per chi cerca una casa tranquilla, con tanto spazio e privacy, ma
con tutti i servizi a portata di mano a soli 3 minuti di macchina, come un centro
commerciale, ristoranti, supermercati o una farmacia.

La trama della casa è perfettamente quadrata con quasi 1000 m², quindi offre ampi
spazi e molta luce. Sopra di essa si trovano la casa principale, un'altra casa e una
piscina con doccia.

La casa è di recente costruzione, anche se lascia comunque molte possibilità di
personalizzazione, sia in giardino che in casa, con spazi molto ampi e ben sfruttati.

Al piano terra troviamo un terrazzo, una camera matrimoniale molto ampia, un bagno
e l'ampia zona giorno open space con soggiorno-pranzo e cucina completamente a
vista, in uno spazio di oltre 50 mq.

Per quanto riguarda il primo piano, si compone di 3 camere da letto, 2 terrazze
soleggiate e 2 bagni. La camera da letto principale ha il proprio bagno e spogliatoio,
oltre a un'uscita sulla terrazza. Tutte le camere sono molto luminose e con una
splendida vista sulle montagne.

Contattaci se stai cercando una casa di nuova costruzione con ampi spazi e in una
zona tranquilla, ma vicina a tutti i servizi.

lucasfox.it/go/ali31740

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Balcone
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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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