
REF. ALI38622

1.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Albufereta
Spagna »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

345m²
Planimetrie  

2.090m²
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 indipendente, pronta per essere abitata, con 5
camere da letto, piscina e garage doppio, su un terreno di
2090 m² in vendita a Vistahermosa, a 7 minuti dal centro
di Alicante.

Lucas Fox presenta in vendita questa meravigliosa villa indipendente, in una zona
tranquilla, vicino al centro città, vicino a buone scuole e accanto a diversi centri
commerciali.

Si accede alla casa attraverso l'ampio giardino, con alberi maturi e varie zone per il
vostro divertimento. Il giardino richiede poca manutenzione. La casa ha una bella
architettura ed è distribuita su un unico piano più un ampio ufficio al primo piano.

Entrando in casa, entriamo nel salone principale a doppia altezza e proprio di fronte
abbiamo l'ampio soggiorno con il suo camino e l'uscita sul portico e sulla terrazza, un
luogo bello e accogliente che ci invita al riposo pomeridiano, circondati da famiglia e
amici. .

Sul lato destro abbiamo la grande cucina con zona pranzo, proprio al centro della
casa, ben collegata al soggiorno principale e con accesso all'esterno, al terrazzo e
alla zona piscina. Accanto alla cucina abbiamo l'ampia lavanderia con accesso diretto
al giardino, il wc di cortesia e una porta che conduce al garage con spazio per due
auto che, all'occorrenza, può essere convertito in una o due camere da letto.

Dallo stesso corridoio, sul lato sinistro abbiamo tre camere secondarie con buone
finestre e molta luce, oltre alla camera principale, con molta luce, bagno privato e
cabina armadio.

Salendo le scale, raggiungiamo una zona che potrebbe avere diversi usi: un'ampia
camera con terrazzo con splendida vista e relativo bagno privato, oltre all'accesso ad
un altro terrazzo di buone dimensioni. Tra i suoi usi, può essere convertito in un'altra
camera da letto o in ufficio.

Come caratteristiche principali, la casa ha una superficie totale di 537 mq, di cui 345
mq per l'abitazione. È stato costruito nel 2003 e gode di un buon isolamento sia per
l'inverno che per l'estate ad Alicante. Infine, dispone di un enorme seminterrato open
space inutilizzato che può essere utilizzato per molteplici usi come palestra, sala
cinema o magazzino.

lucasfox.it/go/ali38622

Terrazza, Piscina, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Aria condizionata, Allarme
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La casa beneficia del riscaldamento con caldaia a gas e dispone di una grande piscina
totalmente privata, zone prendisole, molta privacy e manutenzione molto semplice.

Una casa con molto fascino, pronta per trasferirsi senza fare riforme.

Contattaci per visitare questa meravigliosa casa.
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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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	Villa indipendente, pronta per essere abitata, con 5 camere da letto, piscina e garage doppio, su un terreno di 2090 m² in vendita a Vistahermosa, a 7 minuti dal centro di Alicante.

