
REF. ALI39758

460.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

170m²
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

Luminoso appartamento di 3 camere da letto
completamente ristrutturato con terrazza in vendita nel
centro di Alicante.

Lucas Fox Alicante presenta questo appartamento situato in via Pintor Aparicio, nel
centro di Alicante. E' completamente ristrutturato, compreso l'impianto elettrico e
idraulico. Ha una terrazza di circa 4 m² con vista su Plaza Seneca, una famosa piazza
di Alicante dove si trovava la vecchia stazione degli autobus e che ora ha un
bellissimo parco con caffè e negozi, dove organizzano numerosi eventi come i
mercatini gastronomici strade o mercatini di Natale, tra gli altri.

L'appartamento ha una zona giorno e una zona notte. La zona giorno ospita il
soggiorno, spazioso e molto luminoso, con cucina a vista all'americana con angolo
bar. I mobili sono in legno scuro, sia in cucina che negli armadi all'ingresso che si
aprono sul soggiorno. In cucina c'è una stanza con spazio per la lavatrice, un altro
frigorifero o anche per la conservazione. Un'altra porta dalla cucina conduce al patio
interno della casa, che misura più di 10 m².

La zona notte dispone di tre camere da letto, tre bagni e wc di cortesia. Presenta una
distribuzione innovativa, poiché la camera padronale dispone di un bagno privato
con doccia all'interno della stessa camera. Accanto alla camera da letto c'è il bagno
per gli ospiti. Più avanti troviamo un altro bagno completo con doccia e specchio con
luci a led, che crea un'illuminazione perfetta e a basso consumo. Infine, vengono
offerte altre due camere da letto, una con il suo bagno privato, oltre a un bagno per
gli ospiti all'inizio del corridoio.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ali39758

Terrazza, Ristrutturato
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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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