
PROPRIETÀ IN ESCLUSIVA

REF. ALI36937

1.050.000 € Casa / Villa - In vendita - Proprietà in esclusiva
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a golf
Spagna »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

246m²
Planimetrie  

1.101m²
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

Incredibile villa con 4 camere da letto con giardino,
barbecue, piscina e una guest house in vendita nel golf di
Alicante.

Questa splendida casa si trova in una posizione imbattibile ed è situata su un
generoso terreno di 1.101 metri quadrati, completo di un giardino rigoglioso e
maturo, una piscina rinfrescante, un'accogliente area barbecue e persino
un'affascinante pensione.

Al piano terra troverai una cucina completamente attrezzata, un'accogliente sala da
pranzo, un ampio soggiorno con un imponente soffitto a doppia altezza e tre invitanti
camere da letto, perfette per accogliere la tua famiglia o gli ospiti. Ci sono anche due
eleganti bagni per garantire il comfort e la comodità di tutti.

Mentre sali le scale fino al primo piano, sarai felice di scoprire la magnifica master
suite, completa di una camera da letto da sogno, un'ampia cabina armadio e un
lussuoso bagno, che offre il massimo del relax e delle coccole.

Attualmente funzionante come un affascinante mini-hotel, questa casa vanta anche
un'ambita licenza turistica. Situato nella migliore zona di Alicante, godrai di un facile
accesso a tutte le attrazioni, i ristoranti, i supermercati, le scuole internazionali e la
spiaggia, tutti a pochi minuti di distanza.

Che tu stia cercando un'opportunità di investimento o una casa di famiglia da sogno,
questa straordinaria proprietà è la soluzione perfetta. Non perdere l'occasione di
provare il massimo del comfort, del lusso e dell'intimità. Contattaci oggi per
organizzare una visita!

lucasfox.it/go/ali36937

Piscina, Giardino, Tetto alto, Parcheggio,
Sistema domotico, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
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.
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	Incredibile villa con 4 camere da letto con giardino, barbecue, piscina e una guest house in vendita nel golf di Alicante.

