
VENDUTO/A

REF. ALI32724

400.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Playa San
Juan
Spagna »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

70m²
Planimetrie

+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

Accogliente e lussuoso appartamento con splendida vista
sul mare e tutti i comfort, pronto a trasferirsi, in vendita
sulla spiaggia di Alicante.

Si tratta di un appartamento di 70 m² con due camere da letto sulla prima linea di
Playa de San Juan, una delle migliori zone di Alicante. Inoltre è un luogo privilegiato
da godersi tutto l'anno, poiché è molto ben collegato e ha tutti i servizi raggiungibili a
piedi, anche a piedi.

Questa spettacolare casa è stata completamente rinnovata secondo i più alti
standard e dispone di tutti i servizi della comunità come portiere, piscina, campi
sportivi, parco giochi e parcheggio assegnato.

Si compone di un soggiorno-sala da pranzo molto accogliente, con camino a gas e
bella vista diretta sul mare. Anche la cucina americana, con isola integrata, gode dei
fantastici panorami e della luce che inonda l'intera casa.

Continuiamo lungo il corridoio e troviamo un bagno moderno e completo, una
dispensa e un ripostiglio. Sul retro si trovano le due camere da letto, entrambe con
armadi a muro, una con un letto matrimoniale e l'altra con due letti singoli.

La casa è dotata di porta blindata, aria condizionata in tutti gli ambienti e
riscaldamento a pavimento, per godersela sia d'estate che d'inverno. Il suo fantastico
orientamento e la sua altezza sono ideali per godere di una grande luce in ogni
angolo della casa.

Il suo design moderno non lascia indifferenti e l'alta qualità dei materiali è
apprezzata in tutta la casa. Dalle finiture agli involucri, tutto pensato per vivere in
totale comodità.

Contattaci per visitare questa fantastica casa, per goderti il mare, il sole e la spiaggia
tutto l'anno.

lucasfox.it/go/ali32724

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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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. ALI32724

400.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Playa San
Juan
Spagna »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

70m²
Planimetrie

+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

	Accogliente e lussuoso appartamento con splendida vista sul mare e tutti i comfort, pronto a trasferirsi, in vendita sulla spiaggia di Alicante.

