
VENDUTO/A

REF. ALI34163

649.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a playa
Spagna »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

417m²
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

Villa bifamiliare di alto livello con camere spaziose, molta
luce e vista libera in vendita a pochi metri dal mare e
dalla spiaggia di Muchavista e vicino al Liceo francese di
Alicante.

Lucas Fox presenta questa casa con finiture di alto standing, in una zona tranquilla
vicino a Villa Marco e al Liceo Francese ea 6 minuti a piedi dalla spiaggia di
Muchavista.

La casa, con accesso diretto dalla strada o dall'urbanizzazione, ha un terreno di quasi
300 m², che offre molta tranquillità e privacy, nonché aree di sosta progettate per il
massimo divertimento all'aria aperta. Dispone di due aree di giardino, una progettata
all'ingresso della casa e l'altra con alberi ornamentali e da frutto.

La casa è distribuita su quattro piani, collegati da una scala in vetro. Entrando, siamo
sorpresi da un ampio soggiorno-pranzo a pianta aperta con grande stile, oltre a una
pratica e moderna cucina a vista con ufficio e accesso diretto al giardino e alla sala
da pranzo estiva. Il piano ha anche un bagno di cortesia e una lavanderia separata.

Al primo piano troviamo due camere da letto molto spaziose con bagno privato,
armadi a muro e uno spogliatoio separato. Il bagno della camera da letto principale
ha aree separate e una spettacolare doccia di design.

Il piano superiore è riservato ad un'altra ampia camera da letto indipendente, con
bagno privato e accesso a due terrazzi. Dal solarium superiore si gode di una
splendida vista su Alicante e sulle montagne circostanti.

Il piano seminterrato è abilitato ad ampia zona polivalente. Con i suoi oltre 70 mq, è
attualmente dedicato ad una zona palestra, ufficio e zona televisione con home
cinema. La luce esterna entra nell'interno attraverso un bellissimo giardino
all'inglese con bambù. Un altro bagno di cortesia è offerto anche su questo piano.

lucasfox.it/go/ali34163

Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino scuole internazionali,
Vista
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Gli impianti e le finiture sono di primissimo livello: bagni, cucina, elettrodomestici
inclusi, pavimento in gres porcellanato, mobili su misura per cucina, soggiorno e
camere da letto. Questa imponente casa bifamiliare ha anche un sistema di allarme
interno ed esterno, riscaldamento centralizzato tramite radiatori in tutte le stanze,
aria condizionata caldo-freddo attraverso condotti della zona dell'aria, tapparelle
elettriche, addolcitore d'acqua e osmosi. Inoltre, dispone di parcheggio interno
privato con spazio per due veicoli, oltre a un ripostiglio.

L'urbanizzazione, che conta solo 10 abitazioni, è estremamente tranquilla e
accogliente e dispone di un'ampia piscina all'aperto e aree verdi.

Contattaci per organizzare una visita.
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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 bifamiliare di alto livello con camere spaziose, molta luce e vista libera in vendita a pochi metri dal mare e dalla spiaggia di Muchavista e vicino al Liceo francese di Alicante.

