
PREZZO RIDOTTO

REF. ALI34887

925.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Albufereta
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

574m²
Planimetrie  

1.392m²
Plot size

+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

Magnifica casa moderna con 5 camere da letto con vista e
una grande piscina in vendita nella migliore zona di
Vistahermosa, vicino al centro commerciale Gran Vía

Questa bella villa moderna con vista sulla Serra Grossa si trova nella migliore zona di
Vistahermosa, vicino al centro commerciale Gran Vía con tutti i servizi a portata di
mano. Ha anche un'ottima comunicazione con la N-332 che collega con qualsiasi
punto della città, così come l'autostrada che collega Murcia e Valencia. Accanto ad
essa troverai anche scuole, una scuola internazionale e diverse linee di autobus.

Il terreno di 1.392 m² offre splendidi giardini, un'ampia piscina, un pergolato e
un'area barbecue, perfetti per trascorrere momenti indimenticabili con amici e
familiari. Sul retro c'è un bel giardino terrazzato, dove si potrebbe costruire una
guest house con le migliori viste.

Per quanto riguarda la casa, è distribuita su più piani, collegati da ascensore per un
maggiore comfort. Al piano nobile troviamo una cucina moderna e luminosa e un
ampio soggiorno di circa 60 mq con accesso ad una terrazza laterale coperta.
Entrambe le camere offrivano splendide viste sulla piscina e sul giardino. Disponiamo
inoltre di un ampio salone e di un bagno di cortesia.

Salendo le scale troviamo un soppalco con un'ampia camera da letto che ora funge
da ufficio.

Proseguiamo salendo e al primo piano troviamo tre camere da letto molto spaziose,
ciascuna con il proprio bagno, antibagno e accesso ad un ampio terrazzo panoramico
con bella vista.

Per finire, scendiamo al piano seminterrato dove c'è un'altra camera da letto con il
suo armadio a muro e il suo bagno, oltre a una zona lavanderia, due ripostigli e una
zona ricreativa ben arredata con il suo bar e ballo. la zona. Su questo stesso piano si
trova anche un ampio garage per quattro auto con accesso molto agevole senza
rampa.

La casa è in perfette condizioni, con pavimenti in marmo, una cucina completamente
attrezzata, riscaldamento elettrico e aria condizionata canalizzata, oltre a diversi
ripostigli e ripostigli.

lucasfox.it/go/ali34887

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Una casa molto comoda in cui vivere, sia per la sua posizione che per la sua
distribuzione e le sue qualità. Non aspettare oltre e chiamaci per approfittare di
questa magnifica opportunità.

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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