
REF. ALI37727

1.200.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03139

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

465m²
Planimetrie  

9.000m²
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

Spaziosa casa unifamiliare con ampio giardino, piscina e
foresteria in una zona tranquilla di Elche

Tra Elche e Santa Pola troviamo questa meravigliosa casa unifamiliare con vista
aperta. Senza rinunciare alla città e alla qualità della vita che offre, dai dintorni di
Alicante.

Lucas Fox propone questa lussuosa casa indipendente di 2 piani in una zona molto
tranquilla e indipendente.

Circondata da un lato da un curato giardino privato, dall'altro da terreno con alberi
da frutto. Questa bella casa ha una superficie totale di 465 m² e un terreno di 9.000
m² non lascia nessuno indifferente grazie alle sue camere confortevoli e spaziose.

Al piano nobile, un ampio ingresso ci accoglie e ci conduce in un luminoso soggiorno
con camino e una sala da pranzo separata con terrazza vetrata con accesso al
giardino e alla grande piscina. Dall'androne troviamo l'ingresso sulla grande cucina
con lavanderia separata, dispensa e uscita sull'ampio patio coperto. Sullo stesso
piano troviamo 2 camere da letto, di cui una suite con letto matrimoniale e armadi
fissi, oltre a 2 luminosi bagni completi.

La scala unica ci porterà al piano superiore con la terrazza, la camera matrimoniale e
un ufficio. La camera principale dispone di un ampio spogliatoio, terrazzo frontale e
bagno en suite.

Uscendo dalla casa attraverso il patio troviamo la guest house, che dispone di una
luminosa cucina con un grande barbecue su misura e un soggiorno con bagno
separato. Sul retro del giardino troviamo un forno di terracotta e metà del terreno
con alberi da frutto (limoni, ulivi e aranci).

La casa è dotata di un sistema di sicurezza di fascia alta e videosorveglianza. Dispone
di servizio idrico per irrigazione e servizio di acqua potabile.

La proprietà è una grande opportunità per una famiglia numerosa che cerca privacy e
uno stile di vita confortevole.

lucasfox.it/go/ali37727

Piscina, Giardino, Garage privato,
Zona Relax, Vista, Salone di bellezza ,
Ripostiglio, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, 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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