
VENDUTO/A

REF. ALI34931

600.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a playa
Spagna »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

356m²
Planimetrie  

921m²
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

Bella casa in stile mediterraneo perfettamente tenuta con
la sua piscina e il bellissimo giardino in vendita a San
Juan de Alicante vicino alla spiaggia di Muchavista.

Questa graziosa casa in stile rustico si trova in una zona tranquilla di San Juan de
Alicante, a circa 15 minuti a piedi dalla spiaggia di Muchavista. E' circondato da tutti i
servizi, come supermercati come il grande Carrefour a 3 minuti, ristoranti, bar e
scuole internazionali, come il Liceo Francese a soli 5 minuti. Tutto intorno ci sono
case con giardini e una bella vegetazione, il che rende questo quartiere uno dei più
verdi della città. Oltre alla tranquillità e alla natura che offre, il quartiere è molto ben
collegato grazie alla strada nazionale N-332 a pochi passi, che ci collega con il centro
di Alicante in meno di 15 minuti.

La casa risale al 1980 ed è in ottime condizioni. Gli infissi in legno, le pareti dipinte in
stile rustico e i pavimenti in ceramica gli conferiscono molto fascino. Il bellissimo
giardino ha diversi alberi che garantiscono molta privacy, come se fosse un'oasi con
una piscina al centro. Accanto alla casa c'è anche una zona barbecue per gustare
pasti indimenticabili con la famiglia e gli amici.

Una terrazza coperta circonda una parte della casa e permette di godere della vita
all'aria aperta tutto l'anno, proteggendoci dal sole e dal caldo. Dal terrazzo si accede
ad un ampio soggiorno con travi a vista e armadi in legno. Poi arriva una bella cucina
in legno con la sua dispensa, un bagno completo e un'ampia lavanderia. Questo
piano ha anche un bell'ingresso con accesso diretto ad un ampio garage e una
cantina sottostante.

Salendo le scale si raggiunge il primo piano, che comprende cinque camere da letto
molto spaziose appena dipinte e altri due bagni splendidamente piastrellati.

La casa è molto ben tenuta e sia le tubazioni che l'impianto elettrico (quadro
elettrico, spine, interruttori) sono stati recentemente cambiati.

Se quello che stai cercando è una casa di carattere e in perfette condizioni in un
quartiere immerso nella natura e vicino a tutto, non perdere questa occasione.
Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali34931

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Armadi a muro, 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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	Bella casa in stile mediterraneo perfettamente tenuta con la sua piscina e il bellissimo giardino in vendita a San Juan de Alicante vicino alla spiaggia di Muchavista.

