
VENDUTO/A

REF. ALI34804

380.000 € Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 235m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03008

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

105m²
Planimetrie  

235m²
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

Attico con 4 camere da letto con terrazza di 235 m² con
magnifica vista sul mare e sulle montagne in vendita in
una delle zone più moderne della città di Alicante.

L'attico spazioso e soleggiato si trova al settimo piano di un edificio situato in una
delle zone più tranquille e sicure della città, in un'urbanizzazione con
videosorveglianza, bella piscina, campo da tennis, parco giochi e parcheggio privato.

La casa ha una superficie di 125 m² più 235 m² tra i suoi due terrazzi aperti. Tutte le
istanze della casa hanno finestre panoramiche, che danno molta luce naturale alla
casa.

Entrando in mansarda, subito a destra, troviamo la cucina, con ampia finestra vista
mare. Inoltre, ha accesso diretto alla terrazza e al soggiorno.

La zona notte è chiaramente differenziata poiché si affaccia sull'altro lato della città,
con vista sul castello di Santa Bárbara. Dispone di quattro camere da letto e due
bagni. Uno di loro ha un bagno privato e tre offrono l'accesso diretto alla terrazza.

L'attico dispone di un'ampia terrazza esterna di 120 m² con vista sul mare e sulla
piscina dell'urbanizzazione. Questo ampio spazio permette di allestire un
meraviglioso giardino e zona barbecue. La terrazza ha una continuazione a forma di
balcone attorno all'intera casa, attraverso la quale si accede alle camere da letto.
Inoltre, da questa terrazza, salendo una scala a chiocciola, accediamo al solarium di
115 mq con vista panoramica a 360 gradi dell'intera città.

Questo pavimento è realizzato con materiali di alta qualità. Ha pavimenti in parquet,
aria condizionata, sistema di allarme, tutti gli elettrodomestici necessari, armadi a
muro e finestre Climalit.

Insomma, uno spazioso attico da vivere in famiglia con un'elevata qualità della vita.
Non esitate a visitare questa casa tranquilla con incredibili viste panoramiche.

lucasfox.it/go/ali34804

Vista sul mare, Terrazza, Campo da tennis,
Parcheggio, Cucina attrezzata,
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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	Attico con 4 camere da letto con terrazza di 235 m² con magnifica vista sul mare e sulle montagne in vendita in una delle zone più moderne della città di Alicante.

