
VENDUTO/A

REF. ALI33472

425.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

248m²
Plot size

+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


DESCRIZIONE

Villa di nuova costruzione con 3 camere da letto in vendita
in un complesso residenziale di lusso, con sicurezza
privata, viste spettacolari e diverse piscine a Finestrat,
Alicante.

Fantastica villa di lusso di nuova costruzione nella zona della Sierra Cortina de
Finestrat. Una zona a soli 8 minuti da Benidorm. L'aeroporto internazionale di
Alicante si trova a soli 50 chilometri sull'autostrada AP-7.

Ha una superficie utile di 126 m², oltre alla terrazza e al giardino, con un terreno di
248 m². Dispone di tre camere da letto, due bagni completi, terrazzo, giardino e
parcheggio. Il tutto con una spettacolare vista aperta su un bellissimo orizzonte, il
Mar Mediterraneo.

La villa è dotata delle ultime tecnologie applicate al comfort: aria condizionata
aerotermica, cassette postali intelligenti, isolamento termico e acustico. La casa è
tutta esterna, con finestre Climalit, porte interne laccate, pareti lisce dipinte, armadi
a muro in tutte le camere da letto e la cucina è completamente attrezzata.

Si tratta di un resort pensato per farvi godere le aree verdi, gli spazi sportivi, le
piscine esterne e riscaldate, la jacuzzi, la sauna, il paddle tennis, la palestra... Inoltre,
tutto questo, con una garanzia di accessibilità per le persone con disabilità. mobilità
e con la garanzia di vivere in uno spazio protetto dalla sicurezza privata.
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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 di nuova costruzione con 3 camere da letto in vendita in un complesso residenziale di lusso, con sicurezza privata, viste spettacolari e diverse piscine a Finestrat, Alicante.

