
AFFITTATO/A

REF. ALIR28328

1.275 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

110m²
Planimetrie  

4m²
Terrazza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Appartamento in affitto nella migliore zona di Alicante
(Cabo de las Huertas), con 3 camere da letto e un ampio
soggiorno con terrazza e vista sul mare.

Questo accogliente appartamento, affittato solo per LUNGA STAGIONE, si trova in una
delle migliori zone residenziali di Cabo de las Huertas. Delizierà gli amanti del mare,
poiché, oltre ai suoi magnifici panorami, si trova a 10 minuti a piedi dalle spiagge e
dalle calette di Albufereta e Cabo.

Il residenziale si trova in una zona tranquilla e allo stesso tempo è circondato da tutti
i servizi (scuole, trasporti pubblici, farmacie, parrucchieri...) e da un'ampia scelta di
negozi e ristoranti.

Questo confortevole e luminoso appartamento di 110 m², è completamente arredato
e si trova all'ottavo piano dell'edificio, ad angolo ed esposto a sud. Fa parte di un
complesso con un ampio giardino di oltre 300 mq, un campo sportivo, un campo da
tennis, due piscine e un parco giochi per bambini.

La prima cosa che ci colpisce, entrando in casa, è l'ampio soggiorno-pranzo di 32 mq.
Riceve molta luce naturale durante tutta la giornata, in quanto è circondata da ampie
finestre e ha accesso diretto alla terrazza, quindi gode anche di una fantastica vista
sul mare. Il tavolo della sala da pranzo, che si trova all'ingresso del soggiorno, è
dominato da un'ampia finestra. In questo ampio soggiorno si può godere di uno
spazio di lettura, relax o anche di lavoro, oltre ad avere un'ampia zona per riunioni e
giochi di famiglia.

La cucina dispone di tutti gli elettrodomestici e gli strumenti necessari per preparare
e gustare le ricette preferite di chiunque. Oltre ad essere completamente attrezzato,
ha un tavolo e un paio di sgabelli. Sul retro della cucina troviamo una zona
lavanderia e uno stendibiancheria.

Nel disimpegno si trova la camera matrimoniale con bagno privato e un piccolo
disimpegno con armadi a muro, come spogliatoio. Questa camera ha un grande letto
matrimoniale e gode di una vista libera dalla finestra.

lucasfox.it/go/alir28328

Vista sul mare, Lungomare, Piscina,
Giardino, Campo da tennis, Garage privato,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Riscaldamento, Pozzo,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle

Periodo minimo di affitto : 36 mesi
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Proseguendo lungo il corridoio troviamo le altre due camere da letto e un bagno
completo. Le camere da letto hanno rispettivamente un letto a castello e un letto a
rotelle.

Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata tramite canalizzazione e radiatori
elettrici a basso consumo, in modo che la casa sia sempre alla temperatura ideale.

Il prezzo del noleggio include uno spazio garage privato per un veicolo.

Un accogliente appartamento con vista sul mare e sulla piscina, pronto a trasferirsi e
diventare la casa ideale per ogni famiglia.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
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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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	Appartamento in affitto nella migliore zona di Alicante (Cabo de las Huertas), con 3 camere da letto e un ampio soggiorno con terrazza e vista sul mare.

