
VENDUTO/A

REF. ALT35568

4.350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.250m²
Planimetrie  

2.700m²
Plot size

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Moderna villa di fascia alta, nella migliore posizione della
Sierra de Altea, con splendida vista sul mare, molto vicino
ad Altea la Vella.

Fantastica villa di fascia alta con magnifiche viste panoramiche sul mare e sulle
montagne nella Sierra de Altea, a 100 metri dal golf club Altea. È vicino alla
pittoresca città di Altea La Vella con supermercati europei, negozi di alimentari,
banche e altri servizi, ea soli 5 minuti di auto dalla spiaggia.

Le caratteristiche distintive di questa proprietà esclusiva sono il comfort e la privacy,
una perfetta distribuzione dello spazio abitativo, un design architettonico
all'avanguardia, qualità di costruzione e decorazione di prima classe, lussuosi mobili
italiani, elettrodomestici dei migliori produttori e, naturalmente, incredibile
panoramica viste da qualsiasi punto della casa.

La villa, con una superficie totale costruita di 1.250 m2, dispone di 5 camere da letto, 5
bagni, un ufficio in casa rifinito con pareti in vetro, una cucina di 30 m2
completamente attrezzata con armadi in legno, un imponente soggiorno di 100 m2
con sala da pranzo e camino di design, diversi locali tecnici, un enorme seminterrato
e un garage chiuso per diverse auto. Gli extra includono il sistema di automazione
Smart Home, il riscaldamento a pavimento, l'ascensore, la cantina dei vini e stanze
aggiuntive in cui è possibile organizzare un home cinema, una palestra, una spa, ecc.
Un imponente terreno di 2.700 m2 che comprende una grande piscina a sfioro con
zona relax, prato, sala da pranzo estiva con barbecue e un giardino di facile
manutenzione con palme, ulivi e alberi da frutto.

L'area d'élite della Sierra de Altea è ben nota in Spagna e in tutta Europa, grazie alla
sua eccellente posizione, sicurezza e lussuosi acri verdi. Nelle vicinanze troverete
tutto il necessario per una vita confortevole e di qualità: campi da golf, campi da
tennis e paddle tennis, ormeggi per yacht, parchi giochi, palestre e centri termali, bar
e ristoranti gourmet. Spiagge, negozi di alimentari e mercati degli agricoltori sono a
pochi minuti di distanza. Non perdere questa offerta eccezionale, acquista la casa dei
tuoi sogni in uno degli ambienti più ricercati della soleggiata costa spagnola!

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/alt35568

Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Palestra, Ascensore, Campo di padel,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Ripostiglio,
Cucina attrezzata, Barbecue,
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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	Moderna villa di fascia alta, nella migliore posizione della Sierra de Altea, con splendida vista sul mare, molto vicino ad Altea la Vella.

