
AFFITTATO/A

REF. ALIR28282

1.850 € al mese Appartamento - Affittato/a
appartamento di 5 camere da letto con 10m² terrazza in affitto a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03016

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

324m²
Planimetrie  

10m²
Terrazza

+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

Impressionante appartamento di 300 mq in una posizione
privilegiata con una vista spettacolare sul mare lungo i
suoi 10 metri di facciata.

Questa esclusiva casa, che viene affittata solo per una LUNGA STAGIONE, è composta
da tre piani uniti in uno, che rappresenta un'insolita area utile per una casa con
queste caratteristiche.

Si trova nella migliore zona residenziale del quartiere Albufereta, noto per il suo
prestigioso architetto. Dista 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Albufereta e dal porto
turistico, e 5 minuti di auto dalla spiaggia di San Juan.

L'appartamento si trova al quinto piano di un edificio di 20 piani. L'abitazione è degli
anni '70 ed è in perfette condizioni. Ciò che spicca maggiormente della sua
architettura è la forma curva dell'edificio e le sue grandi aree verdi, che
rappresentano più di 10.000 m². È costruito su una collina, che fornisce alla casa una
vista chiara e frontale del mare.

L'appartamento ha un ampio soggiorno di circa 80 m², con 3 stanze e, naturalmente,
una vista spettacolare sul mare. Ha una grande finestra su un lato del soggiorno, di
circa 10 metri, che si apre completamente, offrendo una visuale libera. Il bar e l'area
relax hanno un bel bancone in legno e grandi poltrone per ospitare. La zona pranzo
ha un grande tavolo per 18 persone e il soggiorno ha un grande divano, molto
comodo. Tutti questi spazi, naturalmente con abbondante luce naturale.

La cucina completamente attrezzata ha una camera da letto di servizio, una dispensa
e una zona lavanderia.

La casa dispone di 3 bagni, di cui 2 interni. La camera da letto principale di 20 m²
dispone di ampi armadi a muro, un tavolo da ufficio e uno spogliatoio. E il suo bagno,
una grande vasca idromassaggio. C'è un'altra grande camera da letto con bagno
privato, una bella mensola per libri e DVD nel corridoio e altre 2 camere da letto.

La casa offre anche una terrazza esterna, perfetta per fare colazione guardando
l'alba, e un garage privato al piano interrato. L'intero appartamento è completamente
arredato e attrezzato.

lucasfox.it/go/alir28282

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Salone Degustazioni,
Riscaldamento, Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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Senza dubbio, i suoi 300 m² di superficie più i suoi 10 metri di vista panoramica
delizieranno gli amanti del mare.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

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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	Impressionante appartamento di 300 mq in una posizione privilegiata con una vista spettacolare sul mare lungo i suoi 10 metri di facciata.

