
REF. ALI34661

1.100.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 70m² terrazza in
vendita a Albufereta
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

503m²
Planimetrie  

1.320m²
Plot size  

70m²
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 di 503 m² con camere spaziose, terrazzo con vista,
giardino impeccabile e piscina soleggiata in vendita nella
migliore zona di Vistahermosa, vicino a centri commerciali
e scuole prestigiose.

Lucas Fox presenta questa eccellente villa signorile molto ben conservata e
ristrutturata nel cuore di Alicante. Si tratta di una villa ideale per una famiglia che
vuole vivere al centro della città nella propria oasi, con ampio giardino e privacy e,
allo stesso tempo, senza rumori, traffico e stress urbano.

La casa ha una superficie di 503 m² costruita, costruita nel 1975, su un terreno di 1320
m². La villa si presenta ristrutturata e con stanze spaziose e molta luce.

Il piano principale è composto da un ingresso a doppia altezza, un ampio soggiorno
con bella vista e camino, una zona pranzo accanto alla cucina separata, una
tranquilla stanza con sala lettura, una camera da letto e un bagno completo. Accanto
al soggiorno, abbiamo un'enorme terrazza coperta con vista mozzafiato dalla città al
mare; il luogo perfetto per una cena o un drink nelle sere d'estate.

Salendo le scale, arriviamo al piano notte. Da un soggiorno a vista, entriamo in un
disimpegno che conduce alla camera padronale con bagno ensuite e altre due
camere matrimoniali e un bagno completo.

Il piano seminterrato ospita il garage, la cantina e un locale multiuso, perfetto come
soggiorno, palestra o locale per feste.

La trama perfettamente mantenuta ci sorprende con il suo design. Nel giardino
abbondano tutti i tipi di fiori, piante e palme, e spicca l'olivo secolare, che ha più di
150 anni. L'area della piscina riceve molto sole e offre molto spazio per fare il bagno e
prendere il sole con la famiglia e gli amici in estate. Il retro è ombreggiato da un
vecchio pino e offre un'ampia zona barbecue in stile rustico, con il tavolo che
circonda l'albero; una zona perfetta per trascorrere momenti in famiglia.

La casa è dotata di porte blindate, riscaldamento a radiatori, impianti di
climatizzazione Daikin Perfera, tapparelle elettriche nella zona giorno e molto altro.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ali34661

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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 503 m² con camere spaziose, terrazzo con vista, giardino impeccabile e piscina soleggiata in vendita nella migliore zona di Vistahermosa, vicino a centri commerciali e scuole prestigiose.

