REF. ALT35670

590.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con giardino di 41m² in
vendita a El Campello
Spagna » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570

3

2

148m²

51m²

41m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.it

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Eccellente appartamento di nuova costruzione con 3
camere da letto con giardino di 41 m² in vendita in un
complesso con piscina e giardino a El Campello.
Lucas Fox presenta questo nuovo spettacolare sviluppo a Villajoyosa. È un moderno
complesso residenziale situato nella migliore zona di Villajoyosa, a 5 minuti a piedi da
Cala Bol Nou e dalla spiaggia di El Paraíso.
Questo complesso residenziale unico di 66 case è concepito come un grande punto di
vista sul Mar Mediterraneo, con cinque edifici a schiera che si adattano a una
topografia con una pendenza pronunciata, che consente a ogni casa di avere una
vista imbattibile. Inoltre offre piscine che si fondono con il mare, piacevoli giardini
all'aperto e aree per passeggiate e riposo; tutto dà all'insieme un equilibrio tra
modernità e paesaggio
Questa casa è distribuita su due piani. Al piano nobile troviamo il soggiorno-pranzo
con la cucina open space, in uno spazio aperto e diafano, per massimizzare lo spazio.
Questo spazio si apre su una piacevole terrazza, con una zona relax da godersi con la
famiglia. La zona notte dispone di due camere da letto, una delle quali con bagno
privato, e un altro ulteriore bagno.
Il piano secondario ospita un vano polivalente, che può fungere da camera
matrimoniale con il suo bagno privato e con accesso ad un meraviglioso giardino.
Contattateci per maggiori informazioni.
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Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Sala giochi,
Nuova costruzione, Esterno,
Aria condizionata, Allarme
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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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