
REF. ALI34698

448.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

158m²
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 con 4 camere da letto, recentemente
ristrutturato con prima qualità e con un ufficio
indipendente in vendita nella zona più commerciale del
centro di Alicante.

Questo appartamento moderno e minimalista di 160 m² con quattro camere da letto è
stato recentemente ristrutturato nel cuore della città, vicino all'Avinguda de
Maisonnave, la zona più commerciale di Alicante.

Al piano terra dell'edificio c'è una piccola galleria commerciale che dà accesso al
portale attraverso due strade diverse, dove si possono trovare diversi negozi, caffè e
ristoranti.

L'appartamento si trova su un piano alto, che fornisce molta luce e luce naturale,
oltre a una maggiore tranquillità. La casa ha due ingressi, l'ingresso principale e un
altro ingresso indipendente attraverso una delle sue quattro camere da letto,
perfetta per scopi professionali. È anche possibile eliminare facilmente questa porta
e utilizzare la camera da letto per un uso privato, come il resto.

Delle sue quattro camere da letto, la principale ha un bagno privato e ampi armadi a
muro, lungo le pareti, completamente coperti. Ha anche una grande finestra dal
pavimento al soffitto, che offre molta chiarezza. Tutte le camere hanno grandi
finestre e sono esterne, ad eccezione dell'ufficio che si affaccia su un patio interno.
Dispone inoltre di un altro piccolo locale per lavanderia e un altro piccolo ripostiglio
all'interno della casa stessa, nascosto nel disimpegno.

Nella zona giorno l'ampio soggiorno-pranzo è completamente vetrato con ampie
vetrate a tutta altezza con rottura del ponte termico. Sul retro del soggiorno
troviamo la cucina americana con isola originale in finitura Krion di Porcelanosa, così
come l'intero piano di lavoro e la parete della zona lavoro della cucina. È
completamente attrezzato con elettrodomestici delle migliori marche e falegnameria
di alta qualità.

L'intera casa è dotata di aria condizionata canalizzata, con una potente macchina di
16.000 frigorie. E tutte le sue porte hanno chiusure magnetiche.

lucasfox.it/go/ali34698

Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Ristrutturato, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Insomma una casa comoda e piacevole da vivere ad un passo da tutto, godendo delle
migliori finiture nelle più alte qualità e curate nei minimi dettagli.

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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