
REF. ALI39748

280.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

91m²
Planimetrie

+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

Appartamento con 2 camere da letto completamente
ristrutturato in vendita nel centro di Alicante.

Lucas Fox Alicante presenta questo appartamento completamente ristrutturato nel
cuore di Alicante. È una casa di 91 m² che si trova al terzo piano, quindi è isolata dai
rumori della strada.

L'appartamento è stato ristrutturato secondo uno standard molto elevato, con uno
stile fresco e semplice, ma con tutti i comfort moderni e dettagli unici.

La casa ha una cucina completamente attrezzata, con cappa, lavastoviglie, forno,
microonde, frigorifero e nuovo congelatore Teka. Si presenta con ante in rovere,
comprese quelle del frigorifero e del congelatore, oltre a rubinetteria bianco opaco.
La cucina gode dell'accesso alla terrazza esterna e si collega con l'ampio soggiorno di
34 m². Il soggiorno e la cucina non solo sono spaziosi, ma ricevono anche molta luce
durante il giorno, grazie alle grandi finestre e alla loro posizione.

La zona notte dispone di due ampie camere matrimoniali. La camera da letto
principale ha un armadio a muro, che moltiplica lo spazio di archiviazione. Il bagno,
infine, ha doppio lavabo, wc, parete in marmo e tutta la rubinetteria in nero opaco,
oltre ai dettagli della doccia.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ali39748

Terrazza, Ristrutturato, Cucina attrezzata
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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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