
AFFITTATO/A

REF. ALIR27502

2.700 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a El Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

160m²
Planimetrie  

1.130m²
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

Bella villa in stile mediterraneo con 3 camere da letto con
fantastica vista sul mare in un quartiere tranquillo a pochi
passi dalla spiaggia in affitto a Villajoyosa, Alicante.

Il prezzo è per il noleggio a lungo termine (12 mesi o più). Per i prezzi delle festività
natalizie non esitate a contattarci.

Questa bellissima villa, grazie all'ampiezza dei suoi spazi interni ed esterni, è un
luogo perfetto da vivere tutto l'anno, godendo del privilegiato clima mediterraneo. È
anche possibile affittarlo a breve termine.

Con 3 camere doppie e 2 bagni distribuiti su 160 m², la villa offre molto spazio per 6
persone. Ci sono 2 camere da letto e un bagno al piano terra, mentre la camera da
letto principale, il soggiorno, la cucina completamente attrezzata e la terrazza si
trovano al primo piano.

All'esterno, abbiamo un giardino di 1.130 mq con una grande piscina, zone pranzo
all'aperto e una zona salotto esterna coperta.

La villa dispone di un parcheggio per 2 veicoli di fronte.

Si trova a meno di 100 metri da una piccola e tranquilla spiaggia, nella zona più
prestigiosa di Villajoyosa-Montiboli.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/alir27502

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Palestra,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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