
REF. ALI37860

700.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a San Juan, Alicante
Spagna »  Alicante »  San Juan Alicante »  03110

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

1.002m²
Planimetrie  

12.581m²
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

Finca con licenza turistica, con una casa principale e 2
pensioni per un totale di 1000 m² costruiti su un terreno
di 12.5000 m² in vendita a Mutxamiel, Alicante.

Lucas Fox presenta questa fattoria in mezzo alla natura, da vivere o come
investimento locativo turistico.

La casa è composta da un terreno di oltre 12.500 mq, con casale principale su due
piani, con quattro camere da letto e un meraviglioso portico dove rilassarsi durante
tutto l'anno. Inoltre comprende due case in affitto, con licenza turistica di casa
rurale, ciascuna composta da soggiorno-pranzo, cucina, tre camere matrimoniali e un
bagno.

Offre invece un'area per i cavalli composta da otto box e una selleria per attrezzi
equestri, collegata ad uno studio per la persona addetta alla cura dei cavalli.

All'esterno c'è un'area di attività con campo da tennis, piscina e barbecue.
L'agriturismo dispone inoltre di garage e parcheggio per auto, voliera per uccelli,
spogliatoi, sauna finlandese, parco giochi per bambini e un'ampia area agricola con
ulivi, melograni, aranci, mandorli e qualche limone. All'esterno è presente anche una
piscina con clorazione salina e un'area prendisole circondata da piante; uno degli
spazi più belli e rilassanti dell'intera tenuta.

Grazie al suo orientamento a sud, un'area in leggera pendenza può essere utilizzata
come parco solare.

Infine, si distingue per le sue viste in lontananza sul mare, la Sierra Grosa di Alicante,
il castello di Santa Bárbara e le grandi montagne che circondano la provincia di
Alicante.

Se stai cercando uno spazio tranquillo da vivere tutto l'anno e da renderlo in parte
redditizio come struttura ricettiva, questa potrebbe essere una buona opzione.
Chiamaci per fissare una visita.

lucasfox.it/go/ali37860

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Parcheggio, Si accettano animali domestici,
Parco giochi, Licenza turistica,
Da Ristrutturare, 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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	Finca con licenza turistica, con una casa principale e 2 pensioni per un totale di 1000 m² costruiti su un terreno di 12.5000 m² in vendita a Mutxamiel, Alicante.

