
REF. ALI36452

278.500 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a gran
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

108m²
Planimetrie  

225m²
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

Confortevole e luminosa casa bifamiliare di nuova
costruzione dal design moderno, distribuita su 2 piani,
con terrazza e moderna piscina, su un terreno di 250 m² in
vendita a Gran Alacant.

Questa imponente casa ha uno stile moderno e lussuoso, con la capacità di ospitare
da due a quattro camere da letto, con tre bagni, oltre a una piscina privata e molti
extra. Tutti gli spazi interni saranno dotati di climatizzazione caldo-freddo.

Entrando, il piano terra ospita la zona giorno, con un open space con l'elegante
cucina completamente attrezzata, la sala da pranzo e il soggiorno, oltre ad un ampio
bagno. Dalla zona giorno un'ampia porta scorrevole ci permette di uscire all'esterno
con la piscina, il giardino e la sala da pranzo all'aperto.

Il piano superiore è composto da due o tre camere da letto, oltre a due bagni.

Se ti piace prendere il sole, c'è abbastanza spazio all'esterno per quattro lettini. Ha
anche una doccia esterna.

La casa sarà pronta per entrare in circa 18 o 24 mesi.

Contattaci per maggiori informazioni e per fissare una visita.

lucasfox.it/go/ali36452

Terrazza, Piscina, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, 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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	Confortevole e luminosa casa bifamiliare di nuova costruzione dal design moderno, distribuita su 2 piani, con terrazza e moderna piscina, su un terreno di 250 m² in vendita a Gran Alacant.

