
REF. ALI32722

989.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Cabo de las Huertas, Alicante
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

338m²
Planimetrie  

405m²
Plot size

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Meravigliosa villa indipendente con 5 camere da letto con
vista sul mare nella migliore zona di Cabo de las Huertas,
Alicante

Magnifica villa indipendente con 5 camere da letto nel prestigioso quartiere di Cabo
de las Huertas ad Alicante, a soli 5 minuti a piedi dalla bellissima spiaggia di sabbia
dorata di Playa San Juan. La proprietà offre 338 m² di superficie abitabile distribuiti
su 4 piani con ascensore, garage privato, piscina e orto di 405 m².

Questa casa è un'opportunità unica per coloro che hanno la priorità di essere a pochi
passi dalla spiaggia, oltre ad essere molto vicini al centro città e a tutti i servizi
intorno. A pochi minuti possiamo trovare vari supermercati, ristoranti, supermercati,
scuole pubbliche e private. Questa zona è molto ben collegata con i mezzi pubblici
tram e autobus. Il quartiere si distingue come una delle zone più ambite di Alicante
per la vicinanza alla famosa spiaggia di Playa San Juan, le meravigliose viste sul mare,
tutti i tipi di servizi e la sicurezza della zona.

Per quanto riguarda la casa, rappresenta una buona combinazione di stile classico e
moderno, con spazi aperti e ampie finestre dal pavimento al soffitto per far entrare il
massimo della luce e godere della vista del mare. Immobile costruito nel 2000 e
ristrutturato di recente, installato ascensore per collegare tutti e 4 i livelli dal piano
interrato al piano superiore.

Entrando in casa al piano terra troviamo il soggiorno open space con salotto TV, zona
pranzo, cucina completamente attrezzata con accesso al terrazzo e wc di cortesia.

Zona notte situata al secondo piano, qui troviamo spaziosa camera matrimoniale in
suite con splendido pannello in marmo a parete, ampie finestre con vista mare
frontale e grande bagno con vasca idromassaggio. Sullo stesso livello 2 camere da
letto più accoglienti ciascuna con il proprio bagno completo con doccia.

Al piano superiore troviamo un secondo soggiorno open space di 120 mq,
completamente vetrato, con cucina integrata, zona pranzo da cui si può godere di
splendide viste sul mare e tramonti incredibili, questa sarà sicuramente la tua parte
preferita della tua nuova casa .

Il piano seminterrato dispone di 2 camere da letto aggiuntive e un bagno completo,
lavanderia e ampio garage.

lucasfox.it/go/ali32722

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Sicurezza, Riscaldamento, Ripostiglio,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme
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Se stai cercando una casa vicina a tutto, in perfette condizioni, con grandi qualità e
una disposizione confortevole dove riposare con la massima tranquillità, questa
proprietà è l'ideale. Chiamaci e fissa una visita.

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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	Meravigliosa villa indipendente con 5 camere da letto con vista sul mare nella migliore zona di Cabo de las Huertas, Alicante

