
REF. ALIR37739

6.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 100m² terrazza in
affitto a golf
Spagna »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

1.220m²
Plot size  

100m²
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

Fantastica villa con 6 camere da letto con molta luce
naturale su un terreno di 1.220 m² per affitto a lungo
termine a Playa de San Juan, Alicante.

Questa villa si trova nella migliore zona di Playa San Juan, proprio tra il golf e il mare,
molto vicino alla Scuola Europea di Alicante. La zona è molto ben collegata con tutti i
servizi e trasporti. Allo stesso modo, la casa beneficia di trovarsi in un ambiente
tranquillo con un ampio giardino privato e una grande piscina, il tutto molto vicino
alla spiaggia.

La villa ha uno stile moderno ed è distribuita su due piani.

Al piano terra troviamo una cucina di 25 m² completamente attrezzata con isola e
vista sul giardino, oltre a un enorme soggiorno di 100 m² con camino a gas
automatico e un elegante divano in pelle nera, elementi che rendono questa stanza
un confortevole spazio e silenzio.

La casa presenta materiali nobili di ottima qualità. Dispone di cinque camere
arredate con il proprio bagno (due delle quali con vasca idromassaggio). C'è anche
un'altra camera matrimoniale che non ha il bagno privato. La camera da letto
principale è di oltre 40 m² e comprende un letto queen-size, tapparelle automatiche
di sicurezza, una spaziosa cabina armadio e un bagno con doccia in marmo di 3 m²,
vasca idromassaggio con legno di teak e luce subacquea e vista sul cortile.

Il portico e le terrazze misurano più di 100 mq, rendendolo perfetto per chi ama
godere di spazi privati e spaziosi. Il solarium, che si trova accanto alla piscina, è in
erba artificiale. La piscina è dotata di illuminazione notturna automatica a led con
possibilità di cambio colore.

La casa offre inoltre un sistema di allarme perimetrale e interno per una maggiore
sicurezza, oltre a un impianto di filodiffusione in tutte le stanze e nelle aree esterne.
Ha anche un garage privato chiuso per quattro veicoli.

E' una casa speciale per famiglie che vogliono vivere in una zona tranquilla senza
dover rinunciare alla spiaggia.

lucasfox.it/go/alir37739

Terrazza, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata

Disponibile ora

REF. ALIR37739

6.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 100m² terrazza in
affitto a golf
Spagna »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

1.220m²
Plot size  

100m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/alir37739
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


Sono richiesti un mese di deposito e 2 mesi aggiuntivi di garanzia. Contattateci per
maggiori informazioni.

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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	Fantastica villa con 6 camere da letto con molta luce naturale su un terreno di 1.220 m² per affitto a lungo termine a Playa de San Juan, Alicante.

