
REF. ALI39012

775.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 50m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

135m²
Planimetrie  

50m²
Terrazza

+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 attico con 2 camere da letto con terrazza di 50
m² e vista impareggiabile, con licenza turistica in vendita
nel centro di Alicante

Questa straordinaria proprietà si trova al 31° piano dell'edificio più alto di Alicante e
offre splendide viste sul mare e sulle montagne.

L'appartamento dispone di 2 ampie camere da letto con armadi a muro, un bagno,
una cucina completamente attrezzata e un soggiorno con accesso alla terrazza di 50
mq con vasca idromassaggio e ponte in legno.

Entrambe le camere hanno una vista mozzafiato e molta luce, mentre da una terrazza
si può godere della vista del Castello di Santa Barbara, del porto di Alicante e fino al
promontorio di Santa Pola.

L'appartamento viene venduto completamente arredato, tutti i mobili e la vasca
idromassaggio inclusi nel prezzo. Dispone di aria condizionata centralizzata,
pavimenti in marmo e finestre con doppi vetri.

L'appartamento ha licenza turistica e potrebbe essere interessante come
investimento. Si trova nel cuore di Alicante, a soli 500 metri dalla spiaggia, con tutte
le attrazioni, ristoranti e negozi nelle vicinanze.

Chiamaci oggi per organizzare una visita per questa proprietà unica.

lucasfox.it/go/ali39012

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Jacuzzi, Luce naturale, Vista,
Finestre con doppio vetro , Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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