
REF. ALI39715

795.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a gran, Alicante
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03193

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

165m²
Planimetrie  

400m²
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 a 1 piano pronta per la chiave con vista mozzafiato,
molto spazio, grande piscina a sfioro con jacuzzi, area
barbecue e seminterrato di 180 m², ti aspetta a La Zenia -
Villamartin, vicino al campo da golf.

Villa di lusso con 3 camere da letto pronta per la chiave a Villamartin, vicino al campo
da golf, La Zenia Boulevard e alla spiaggia, con splendida vista sul mare.

Nella prestigiosa zona residenziale di Blue Lagoon a Villamartin, abbiamo creato
un'eccezionale villa individuale, rifinita al 100% secondo i più alti standard. La villa ha
una bella vista aperta e sul mare. La zona offre un facile accesso all'autostrada A-7 e
un rapido accesso all'aeroporto, a soli 30 minuti di auto. I centri commerciali sono a
un tiro di schioppo e offrono molte opzioni per il tempo libero e strutture sportive a
portata di mano.

La villa vanta una zona soggiorno-pranzo esposta a sud con una facciata in vetro per
godersi al massimo il clima mediterraneo. Dal piano terra si ha una vista aperta sulla
zona fino al lungomare.

L'area al piano terra è a pianta aperta e fornisce l'accesso a una grande piscina
privata circondata da una spaziosa terrazza solarium con finiture identiche dall'area
lounge, l'apertura dell'area esterna nella zona giorno è solo un'altra caratteristica del
design dell'architetto ben studiato.

La proprietà offre speciali caratteristiche aggiuntive come un sistema di
riscaldamento a pavimento aerotemico, radiatori a parete, elettrodomestici a LED ed
elettrodomestici ad alta tecnologia, piscina di grandi dimensioni, piastrelle in gres
porcellanato e la proprietà è recintata e dispone di cancelli automatici, un sistema di
video-porter e è completamente asfaltata.

Goditi la totale privacy in questa meravigliosa villa in stile moderno con il suo soffitto
alto 4 metri, splendide viste sul mare dal soggiorno, piscina e jacuzzi con materiali e
finiture di alta qualità.

Chiamaci per organizzare una visita poiché l'offerta generale per una villa di nuova
costruzione pronta per la chiave è molto bassa al momento e questa eccellente
proprietà potrebbe rapidamente scomparire dal mercato.

lucasfox.it/go/ali39715

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Sistema domotico, Sala giochi, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, 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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	Villa a 1 piano pronta per la chiave con vista mozzafiato, molto spazio, grande piscina a sfioro con jacuzzi, area barbecue e seminterrato di 180 m², ti aspetta a La Zenia - Villamartin, vicino al campo da golf.

