
VENDUTO/A

REF. ALI37527

1.350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

340m²
Planimetrie  

522m²
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 con 5 camere da letto con garage e vista imbattibile
sul mare da tutti i piani in vendita nella migliore zona di
Cabo de las Huertas, vicino alla spiaggia e alle calette.

Questa villa si trova a Cabo de las Huertas, a pochi passi dalla spiaggia di San Juan e,
allo stesso tempo, dalle calette uniche della zona, con i loro percorsi e aree per lo
snorkeling. Si trova in una bella e tranquilla strada di ville indipendenti, vicino a
negozi, ristoranti, terrazze e un parco.

Questa meravigliosa casa si trova su un terreno di 522 m² con una piscina di 4 x 10
metri con copertura avvolgibile elettrica Astral, sicurezza e un ampio giardino con
terrazza, una zona ideale per trascorrere del tempo con gli amici tutto l'anno.

La casa è distribuita su quattro piani collegati da ascensore. C'è un bellissimo e
spazioso soggiorno-pranzo con accesso diretto alla terrazza con vista sul mare, una
cucina con molta luce naturale, cinque camere da letto e quattro bagni completi più
una toilette di cortesia, una sala giochi, un garage per due o tre auto .e due terrazzi
agli ultimi due piani, di 25 mq e 65 mq.

La villa presenta una serie di caratteristiche di lusso, come pareti lisce, pavimenti in
marmo, impianto di aspirazione centralizzato, infissi antifurto e anta ribalta con
doppi vetri Climalit, condotti di aria condizionata e riscaldamento, ascensore e molti
altri dettagli che si fanno apprezzare alla scoperta di House.

Mettiti in contatto per visitare questa incredibile casa.

lucasfox.it/go/ali37527

Vista sul mare, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

REF. ALI37527

1.350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

340m²
Planimetrie  

522m²
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.it/go/ali37527
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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