
VENDUTO/A

REF. ALI33868

369.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 5 camere da letto in vendita a Alicante ciudad, Alicante
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

155m²
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

Appartamento diafano molto grande da riformare di
fronte al mare con 5 camere da letto, terrazza e patio
interno in vendita nel centro di Alicante.

Si tratta di un appartamento molto spazioso di 155 m², con cinque camere da letto,
vista frontale e diretta sul mare nel mezzo della spiaggia di Postiguet.

L'appartamento si trova in un quartiere tradizionale di Alicante, con tutti i servizi a
portata di mano e collegamenti con i mezzi pubblici per le spiagge, le stazioni
ferroviarie e l'aeroporto. Inoltre, puoi raggiungere a piedi la spiaggia di Postiguet in
due minuti e in cinque minuti l'Esplanade e il porto turistico.

La casa dispone di due camere matrimoniali, una singola, la camera matrimoniale con
bagno privato, due bagni, uno spogliatoio e una zona lavanderia/stireria e servizi.
L'intera casa gode di molta luce naturale data la sua posizione privilegiata.

Ogni bagno ha il proprio scaldabagno elettrico, proprio come la cucina e le camere
hanno armadi a muro.

C'è la possibilità di acquisire uno spazio garage opzionale, se lo si desidera.

lucasfox.it/go/ali33868

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Garage privato, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Ripostiglio, Esterno,
Da Ristrutturare, Balcone, Armadi a muro,
Accesso per sedia a rotelle
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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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