
VENDUTO/A

REF. ALI32925

415.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 40m² terrazza in vendita a Cabo de las Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

180m²
Planimetrie  

40m²
Terrazza

+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

Attico con 3 camere da letto con ampio soggiorno-sala da
pranzo e ampia terrazza con fantastica vista sul mare e
sulle montagne in vendita a Cabo de las Huertas, Alicante.

Fantastico attico sul lungomare di Albufereta, di fronte alla spiaggia di Almadraba. Si
trova sul viale principale ed è perfettamente collegato con autobus e tram. Si trova in
una zona circondata da tutti i servizi e negozi, a cui si può comodamente raggiungere
a piedi.

Questo attico gode di una privacy esclusiva, grazie alla posizione dell'edificio in
quanto è l'unico piano del suo piano. I suoi panorami impressionanti sono
assolutamente nitidi, poiché è uno degli edifici più alti della zona e si affaccia sul
mare. È una costruzione solida e di qualità, in perfette condizioni e con un'ottima
distribuzione. Per tutti questi motivi, è una casa molto confortevole, piacevole e
accogliente.

La casa è totalmente esterna, molto spaziosa e con ampie finestre che la illuminano
di luce naturale per tutto il giorno.

Ha un ingresso che conduce all'ampio soggiorno-sala da pranzo, con le sue enormi
finestre frontali che si affacciano sul mare. A sinistra, abbiamo accesso alla camera
matrimoniale, con uno spogliatoio e un enorme bagno privato. Dall'altro lato del
soggiorno-pranzo si trova la cucina completamente attrezzata e il corridoio che
conduce alle altre due camere da letto e al bagno secondario. Inoltre, una delle
camere da letto gode dell'accesso all'ampio terrazzo e della vista sulle montagne.

L'attico si presenta in ottimo stato conservativo, il tutto con grandi pregi e migliorie
come la porta blindata, l'aria condizionata split, i radiatori elettrici, i soffitti in
cartongesso con illuminazione integrata, tende da sole, carpenteria in rovere,
pavimenti flottanti di prima qualità e serramenti in alluminio.

Dispone di posto auto e ripostiglio.

lucasfox.it/go/ali32925

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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.
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