
PROPRIETÀ IN ESCLUSIVA

REF. ALI33532

990.000 € Casa / Villa - In vendita - Proprietà in esclusiva
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 40m² terrazza in
vendita a Albufereta
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03016

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

357m²
Planimetrie  

722m²
Plot size  

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

Villa con 4 camere da letto di alto livello pronta a
trasferirsi. Un lusso in una zona tranquilla, vicino alle
scuole e al mare!

Tranquillità, alto standing e uccellini - forse le parole che meglio descrivono questa
proprietà e cosa si prova quando si varca la porta.

Siamo entrati nella proprietà con davanti a noi una meravigliosa villa con un grande
portico coperto, uno dei luoghi preferiti per cenare con gli amici quasi tutto l'anno.
Sul lato sinistro attraversiamo il giardino con piante esotiche e molti fiori,
oltrepassiamo la zona del letto balinese - un posto meraviglioso per godersi e
prendere il sole, arriviamo alla zona della piscina che ha anche una grande vasca
idromassaggio incorporata e, successivamente, ci siamo seduti nell'area lounge - un
chiosco con accenti balinesi per rilassarsi e fare colazione con la famiglia!

Nella zona sul retro abbiamo un parcheggio accanto al garage e un'ampia area di
piante ed erba artificiale che potrebbe essere dedicata ai bambini o per rilassarsi in
un'amaca con un buon libro.

Entrando in casa amiamo tutto - la doppia altezza, la luce che ha, il pavimento in
parquet, le pareti con carta da parati di Gaston e Daniela e la qualità delle finiture - ci
rendiamo conto che siamo in una villa premium, come poche c'è ad Alicante.

A sinistra abbiamo l'ampio soggiorno - sala da pranzo inondato di luce, con zona
camino e un'altra uscita accanto alla cucina, davanti ad un corridoio che conduce alla
stanza al piano nobile (che può essere anche un grande ufficio ), al bagno completo e
all'ampia cucina con soffitto alto suddivisa in zona cucina con mobili Santos, zona
pranzo e dispensa con zona lavanderia da cui si accede al garage.

Salendo le scale sappiamo già che adoreremo il piano riposo - una camera
matrimoniale di design, come abbiamo sempre sognato di avere - con spogliatoio e
bagno completo, 2 camere da letto con ampi armadi, un bagno e una terrazzo vetrato
che potrebbe essere un ufficio privato o un'altra grande stanza!

lucasfox.it/go/ali33532

Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Garage privato, Tetto alto, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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I bagni e la cucina sono di Porcelanosa e Gibeller, parte delle piastrelle sono
realizzate e dipinte a mano, le porte e le finestre sono in pvc di alta qualità con
grande capacità di isolamento, la casa è dotata di riscaldamento con caldaia a gasolio
e termosifoni e, inoltre , sistema domotico!

Puoi parlare molto di questa proprietà, ma la cosa migliore è visitarla: ti sentirai a
casa! Inoltre, siamo nella zona di Vistahermosa - Albufereta, ad un passo dal centro,
dalla spiaggia, dai centri commerciali e da una delle migliori scuole di Alicante.

Cosa si può volere di più?!
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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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