REF. ALI34692

490.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a San Juan, Alicante
Spagna » Alicante » San Juan Alicante » 03550

5

3

273m²

425m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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DESCRIZIONE

Bella e spaziosa casa bifamiliare con 5 camere da letto su
un terreno di 435 m² con pergola e barbecue in vendita a
Capiscol, San Juan de Alicante.
Questa spaziosa casa bifamiliare si trova in uno dei migliori quartieri di San Juan de
Alicante e si trova su un grande terreno di 435 m², con spazi interni che non hanno
nulla da invidiare a una casa indipendente. Il quartiere di Capiscol offre una
posizione molto tranquilla, ma molto ben collegata, molto vicino al centro di San Juan
de Alicante e alla zona in via di sviluppo di Nou Nazareth. In questa zona sarà presto
collegata alla tramvia e offrirà diversi locali commerciali, a soli 5 minuti a piedi dalla
casa. Per quanto riguarda il mare, dista circa 7 minuti in bicicletta; alla stessa
distanza dal Liceo Francese, una delle scuole internazionali più famose di Alicante.
Il terreno ben utilizzato offre un ampio pergolato, una zona barbecue ombreggiata,
oltre a un giardino che può essere utilizzato come orto. Inoltre, c'è anche la
possibilità di realizzare una piscina.
Entrando in casa attraverso un lungo portico ad L, abbiamo al piano terra un ampio
ingresso, un soggiorno di circa 40 mq con camino, una cucina attrezzata con accesso
ad una zona lavatrice, oltre a un bagno di cortesia e una luminosa camera da letto.
Il primo piano è distribuito in quattro camere da letto e due bagni, inclusa la camera
matrimoniale con il proprio bagno, oltre a un'uscita su un'ampia e soleggiata terrazza
con bella vista.
Infine, il piano seminterrato offre un garage per due auto, ma può fungere anche da
zona ricreativa con la sua cucina e camino. Troviamo inoltre una cantina e due locali
che possono essere adibiti a palestra o adibiti a ripostiglio.
Per quanto riguarda l'attrezzatura, c'è il riscaldamento elettrico e un sistema di aria
condizionata split.
In generale, la casa è molto ben conservata e ha uno stile affascinante con le sue
persiane in legno e altri dettagli. La trama e la distribuzione della casa offrono
tranquillità e privacy a tutti, quindi non aspettare oltre se vuoi sfruttare questa
opportunità.
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Terrazza, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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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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