
REF. ALI40033

1.895.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione in vendita a playa, Alicante
Spagna »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

350m²
Planimetrie  

1.000m²
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 di design con 4 camere da letto e molto spazio nella
zona giorno vicino a Playa Muchavista. 350 m2 costruiti su
un terreno di 1000 m2. Un incanto in una zona
meravigliosa, vicino al mare!

Una proprietà fantastica, vicino al mare, in una zona molto ben collegata
all'autostrada e al centro di Alicante - per vivere tranquillamente, in pace, in una
nuova villa di design, con grande attenzione a tutti i dettagli!

Siamo lieti di presentarvi questa proprietà unica, sviluppata su un terreno di 1000
m2: una villa indipendente a 2 piani con 4 camere da letto, ampi spazi interni ed
esterni e qualità di alto livello.

Lo sviluppatore ha optato per finiture di alta qualità, un sistema aerotermico per
l'acqua calda, un sistema di aria condizionata, riscaldamento a pavimento,
carpenteria esterna con camera a gas e rottura del ponte termico, ecc.

I bagni e la cucina sono completamente arredati, la casa ha solo bisogno di mobili
per trasferirsi!

La villa, classe energetica A, verrà consegnata nell'estate del 2023, essendo pronta
per far godere del suo fascino ai suoi nuovi proprietari a luglio!

Stai pensando di fare un regalo a te stesso e alla tua famiglia quest'estate? Pensa a
questa proprietà e fissiamo una visita! È una villa davvero incredibile e sarebbe un
peccato lasciarsela sfuggire.

lucasfox.it/go/ali40033

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
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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	Villa di design con 4 camere da letto e molto spazio nella zona giorno vicino a Playa Muchavista. 350 m2 costruiti su un terreno di 1000 m2. Un incanto in una zona meravigliosa, vicino al mare!

