
REF. ALI31784

1.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 256m² terrazza in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

196m²
Planimetrie  

459m²
Plot size  

256m²
Terrazza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Incredibile villa di lusso con 4 camere da letto di nuova
costruzione con fantastica vista sul mare, garage e una
rilassante piscina privata nella parte più prestigiosa della
Sierra Cortina, Finestrat.

Questa magnifica villa indipendente si trova nella Sierra Cortina Resort, Finestrat, a
soli 8 minuti da Benidorm ea 50 km dall'aeroporto internazionale di Alicante tramite
l'autostrada AP-7. Il complesso, incastonato tra mare e montagna, offre una vasta
gamma di servizi come palestre, ristoranti, caffetterie e un campo da golf.

C'è un accesso pedonale e carrabile separato alla proprietà con una rampa che
scende al piano interrato, dove troviamo un locale impianti, parcheggio per 2 veicoli,
un bagno, ripostiglio, una camera da letto.

Dall'ingresso pedonale, che è a livello della strada, accediamo ad una zona
pavimentata e ben illuminata a circa 10 metri dal portone principale. Intorno alla
casa possiamo godere di uno spettacolare spazio verde, studiato con cura per creare
un ambiente caldo e tranquillo per sfruttare al meglio l'ottimo clima. Grandi terrazze
sono un'estensione dello spazio interno e c'è anche una rilassante piscina privata.

Una volta entrati, troviamo sulla sinistra un ingresso con scala al primo piano,
mentre sul lato destro si trova un bagno per gli ospiti. A seguire c'è una spettacolare
stanza divisa in 3 zone: una grande cucina moderna, sala da pranzo con soffitto a
doppia altezza e soggiorno. L'intero spazio è immerso nella luce naturale fornita
dalla sua facciata in vetro esposta a sud-est, che offre la possibilità di godere di
magnifici tramonti, nonché di viste privilegiate sul Mediterraneo. Il tutto protetto da
una spettacolare terrazza coperta.

Il primo piano comprende un punto di vista della zona a doppia altezza della sala da
pranzo al primo piano e la sua finestra con doppi vetri, che offre una vista luminosa
ed esclusiva sulla baia di Benidorm. Su questo primo piano ci sono 3 spaziose camere
da letto con i relativi spogliatoi e bagni privati. Tutti godono di accesso diretto ad un
ampio terrazzo che corre lungo il fronte della casa.

lucasfox.it/go/ali31784

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto,
Sistema domotico, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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.

REF. ALI31784

1.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 256m² terrazza in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

196m²
Planimetrie  

459m²
Plot size  

256m²
Terrazza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it

	Incredibile villa di lusso con 4 camere da letto di nuova costruzione con fantastica vista sul mare, garage e una rilassante piscina privata nella parte più prestigiosa della Sierra Cortina, Finestrat.

