
VENDUTO/A

REF. ALI36721

1.900.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a gran, Alicante
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

351m²
Planimetrie  

938m²
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 sostenibile su un terreno di quasi 1000 m², in vendita
in prima linea a Santa Pola del Este, con una delle migliori
viste della provincia, del mare e dell'isola di Tabarca.

Questa villa si trova in una delle zone più affascinanti di Alicante, che ci ricorda la
costa del sud della Francia e le sue strade in riva al mare, con palme, bouganville e
migliaia di fiori multicolori. Questa è Santa Pola del Este, sul lungomare, accanto alla
passeggiata pedonale e alle sue incantevoli calette.

All'esterno c'è un'area per parcheggiare il veicolo. Entriamo in casa e troviamo il
soggiorno, con vista suggestiva sul mare e sull'isola di Tabarca, che sembra essere
molto vicina. Inoltre, anche le camere da letto e l'enorme terrazza anteriore offrono
una vista mozzafiato.

La casa gode invece di una grande privacy, soprattutto sul terrazzo, in giardino o
nell'area piscina, un'oasi per una famiglia discreta che richiede la propria privacy.

Questa casa indipendente si trova su un terreno di 938 m² di fronte al mare. Ha una
superficie costruita di 351 m², distribuita al piano terra e seminterrato. La villa
potrebbe essere ristrutturata o demolita per far posto ad una moderna villa su due
piani più seminterrato, villa progettata e realizzata secondo le esigenze del nuovo
proprietario.

Nelle vicinanze troviamo terrazze, ristoranti con cucina internazionale, un parco
giochi, aree per passeggiate, un supermercato e molto altro. Tutto per vivere con
charme o godersi lunghe vacanze per staccare e ricaricare le batterie. Una villa
perfetta per una famiglia, che offre molta tranquillità e viste eccellenti.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ali36721

Vista sul mare, Piscina, Parcheggio,
Da Ristrutturare, Caminetto
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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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	Villa sostenibile su un terreno di quasi 1000 m², in vendita in prima linea a Santa Pola del Este, con una delle migliori viste della provincia, del mare e dell'isola di Tabarca.

