
REF. ALI36453

382.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a gran
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

270m²
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

Villa di alta qualità a Santa Pola (Gran Alacant), con
quattro camere da letto, molti miglioramenti e pronta a
trasferirsi. Dispone di piscina indipendente, impianto di
climatizzazione ed è vicino alla spiaggia e ai servizi.

Varchiamo la porta dall'esterno e troviamo una spettacolare villa nella zona del Gran
Alacant, dal design moderno, dettagli esclusivi, in condizioni impeccabili e disponibile
ad entrare senza bisogno di riforme o adeguamenti. La zona è perfetta per risiedere
grazie alla sua tranquillità e vicinanza al centro commerciale che offre tutto il
servizi necessari, come farmacia, palestra, terrazze e ristoranti, supermercati,
ferramenta, parchi giochi, ecc. La casa ha un terreno privato con la sua piscina (sale)
e un giardino per godersi il sole e l'ombra tutto l'anno. È distribuito in quattro camere
da letto (due al primo piano e due al seminterrato), tre bagni, cucina separata, ampio
soggiorno con accesso al portico e alla piscina.

Comprende extra come un giardino, numerosi armadi a muro, uno spogliatoio, un
soggiorno con accesso al seminterrato, sistemi di aria condizionata e un camino a
pellet, tra gli altri.

Da parte sua, il giardino ha una zona chill out, tavolo da pranzo, veranda con terrazza,
piscina privata con
doccia e alberi tropicali che forniscono quel tocco speciale.

Insomma, siamo in vendita una delle case più accoglienti della zona.

Immagina che possa essere la casa della tua vita; Chiamaci oggi per organizzare una
visita.

lucasfox.it/go/ali36453

Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, 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.

REF. ALI36453

382.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a gran
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

270m²
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

	Villa di alta qualità a Santa Pola (Gran Alacant), con quattro camere da letto, molti miglioramenti e pronta a trasferirsi. Dispone di piscina indipendente, impianto di climatizzazione ed è vicino alla spiaggia e ai servizi.

