
VENDUTO/A

REF. ALI32469

980.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a golf
Spagna »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

516m²
Planimetrie  

698m²
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

Villa indipendente con 5 camere da letto con piscina
soleggiata, con finiture di alto livello e terreno di 700 m²
ad Alicante Golf, vicino a Playa San Juan, PAU 5 e alla
Scuola Europea di Alicante.

Questa bellissima villa si trova in una strada privata, a cui possiamo accedere in auto.
Una volta all'interno, potremo apprezzare l'imponente architettura, l'ingresso della
casa, l'area con piante ornamentali e palme e, inoltre, l'ingresso laterale delle auto al
garage. Da qui saliamo tre gradini ed entriamo in casa.

La casa gode di molta luce naturale, soffitti alti e pavimenti in parquet in tutte le
stanze.

Appena entrati troviamo un ingresso molto ampio. Troviamo poi l'ampio soggiorno-
pranzo con ampie vetrate su più facciate e porte scorrevoli che conducono al terrazzo
coperto di oltre 30 mq. A sinistra della zona ingresso si trova la cucina separata con
ampio spazio di lavoro con il suo ampio piano di lavoro, elettrodomestici Bosch,
mobili di fascia alta, dispensa, un ingresso diretto dal giardino e, inoltre, una zona
tavolo per la colazione. A destra dell'ingresso troviamo un bagno completo.

Salendo le scale, raggiungiamo l'area di sosta che ospita la camera matrimoniale con
spogliatoio, bagno privato con doppio lavabo e uscita sul terrazzo con vista sul
campo da golf e sulle montagne, perfetto per contemplare l'incredibile tramonto di
Alicante. Sullo stesso piano ci sono altre tre camere matrimoniali, ognuna con
accesso ad un terrazzo, e un bagno completo per servirle.

Il secondo piano è uno dei luoghi privilegiati della casa. Ha una stanza divisa in 2
spazi che possono fungere da camera da letto, area di lavoro o negozio di vernici, tra
gli altri. Qui potresti aggiungere un bagno completo. Inoltre, abbiamo qui una
terrazza molto ampia con le stesse viste sul giardino, sulla piscina, sul campo da golf
e sulle montagne.

Le scale hanno un foro dove potrebbe essere facilmente installato un ascensore

Il piano seminterrato offre un ampio locale multiuso, una lavanderia e un garage con
spazio sufficiente per almeno 4 auto.

lucasfox.it/go/ali32469

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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All'esterno il giardino è molto ben utilizzato e presenta alberi, fiori e piante che
necessitano di poca manutenzione. Allo stesso modo, offre una terrazza coperta,
perfetta per i mesi estivi, una terrazza all'aperto per approfittare del sole in inverno,
un'area verde con erba naturale e una zona lettini accanto alla grande piscina di 33
m². Poiché si trova proprio accanto al campo da golf, puoi goderti la massima
tranquillità.

Per quanto riguarda gli impianti, dispone di impianto di riscaldamento con caldaia a
gas di città Bailanta e termosifoni, impianti di condizionamento, carpenteria esterna
in alluminio termotrattato con vetreria Climalit e pavimenti in parquet di legno caldo
aromatizzato. Inoltre, ha molto spazio e soffitti alti e offre una zona giorno molto
spaziosa e fluida, ideale per una famiglia che desidera una vita tranquilla vicino al
campo da golf e a Playa de San Juan.

Contattateci per maggiori informazioni.
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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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	Villa indipendente con 5 camere da letto con piscina soleggiata, con finiture di alto livello e terreno di 700 m² ad Alicante Golf, vicino a Playa San Juan, PAU 5 e alla Scuola Europea di Alicante.

