
VENDUTO/A

REF. ALI37457

585.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

137m²
Planimetrie

+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

Eccellente appartamento ristrutturato con 4 camere da
letto con vista sul mare aperto e parcheggio in vendita
nella città di Alicante.

Questo fantastico appartamento completamente ristrutturato si trova sul lungomare,
nel cuore della città di Alicante, un luogo famoso per il suo sole e l'atmosfera allegra.
Questa posizione privilegiata ti consente di raggiungere facilmente la spiaggia, tutti i
servizi e i luoghi di interesse,

La superficie di 137 m² dell'appartamento offre quattro camere da letto e due bagni
completi, un ampio soggiorno con cucina completamente attrezzata e una terrazza.
Tre delle camere sono matrimoniali e una singola. La cucina è moderna e open space.
La terrazza offre abbondante luce naturale ed è un luogo meraviglioso per gustare la
colazione all'aperto o per rilassarsi con gli amici e la famiglia alla fine della giornata.

Le viste sul mare da questo appartamento sono spettacolari e la sua posizione è
imbattibile. Dispone inoltre di un posto auto nell'edificio accanto. Le finiture sono
pulite e contemporanee, con una combinazione di colori bianco e nero che è facile da
combinare con i tuoi tocchi personali per adattarlo al tuo gusto e farlo sentire come a
casa.

Se stai cercando una proprietà vicino alla spiaggia e vicino a tutte le attrazioni della
città, questa è la tua opportunità.

Luminosa, rinnovata e con la spiaggia a portata di mano, questa proprietà sarebbe
una favolosa residenza permanente o una casa per le vacanze.

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione o per concordare una
visione.

lucasfox.it/go/ali37457

Vista sul mare, Terrazza, Ascensore,
Parcheggio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

REF. ALI37457

585.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

137m²
Planimetrie

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/ali37457
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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	Eccellente appartamento ristrutturato con 4 camere da letto con vista sul mare aperto e parcheggio in vendita nella città di Alicante.

