
VENDUTO/A

REF. ALT35793

457.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 21m² terrazza in
vendita a El Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

75m²
Planimetrie  

21m²
Terrazza

+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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a El
Campello, Alicante con un Prezzo da 477,000 €

Spettacolare nuova costruzione a Villajoyosa.

Moderno complesso residenziale situato nella migliore zona di Villajoyosa, a 5 minuti
a piedi dalla baia di Bol Nou e dalla spiaggia di El Paraíso.

L'urbanizzazione è perfettamente collegata su strada con altre parti della Spagna e il
resto dell'affascinante Costa Blanca. L'aeroporto internazionale di Alicante è a circa
35 minuti di auto, la città di Alicante a 30 minuti, Benidorm 20 minuti, Altea 25 minuti
e Valencia 1 ora e mezza.

Nella zona residenziale possiamo trovare diversi campi da golf:

Meliá Villaitana Golf Club a Sierra Cortina (finestrat), Golf a Playa de San Juan
(Alicante), Altea Club de Golf (Altea) e Bonalba Golf a Mutxamiel (Alicante) inoltre
troverai anche i servizi necessari durante tutto l'anno: negozi , Yacht Club, Tennis
Club, paddle tennis, ristoranti, scuole internazionali, centro benessere...

L'esclusivo complesso residenziale di 66 case concepite come un grande punto di
vista sul Mediterraneo. 5 edifici a schiera che si adattano ad una topografia con
pendenza pronunciata, consentendo ad ogni abitazione di avere una vista imbattibile.
Piscine che si fondono con il mare, piacevoli giardini all'aperto, aree pedonali e di
sosta, conferiscono al complesso un equilibrato dialogo tra modernità e paesaggio

Nel residenziale possiamo trovare diverse tipologie abitative:

Tipologia I. Con una superficie edificata totale di 199m2 e una superficie utile di
122m2, questa tipologia ha due (2) camere da letto, due (2) bagni, ingresso, lavanderia,
soggiorno-cucina-sala da pranzo, terrazzo e solarium.

Tipologia II. Con una superficie costruita totale di 97m2 e una superficie utile di 62m2,
questo tipo ha due (2) camere da letto, due (2) bagni, ingresso, lavanderia, soggiorno-
cucina-sala da pranzo, terrazza e solarium.

lucasfox.it/go/alt35793

Terrazza, Piscina, Campo da tennis,
Garage privato, Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio, Vista,
Nuova costruzione, Balcone,
Aria condizionata
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Tipologia IV. Con una superficie costruita di 143 m2 e una superficie costruita totale di
71 m2, questo tipo ha due (2) camere da letto, due (2) bagni, ingresso, soggiorno-
cucina-sala da pranzo e giardino.

Tipologia vs. Con una superficie costruita totale di 180 m2 e una superficie utile di 90
m2, questa tipologia dispone di tre (3) camere da letto, due (2) bagni, ingresso,
soggiorno-cucina-sala da pranzo, terrazza e giardino.
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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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