
VENDUTO/A

REF. ALT36035

580.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 55m² in
vendita a Albir
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Albir »  03581

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

105m²
Planimetrie  

17m²
Terrazza  

55m²
Giardino

+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

Appartamento con 2 camere da letto con giardino di 39 m²
in vendita in un nuovo sviluppo con piscina e aree comuni
ad Altea.

Questo appartamento fa parte di AlbirDN, un nuovo complesso residenziale che offre
due piscine all'aperto, una piscina coperta, sauna, palestra, sala cinema, sala lettura
e spazio di coworking.

Si trova nel centro di Albir, a pochi minuti a piedi da una bellissima spiaggia con il suo
grande Paseo de Las Estrellas, ricco di ristoranti e negozi di vario genere. Inoltre, per
gli amanti della natura, si trova vicino alla montagna della Sierra Helada, ideale per
tranquille passeggiate circondati dalla vegetazione autoctona e vista sul Mar
Mediterraneo.

L'appartamento ha una superficie totale costruita di 129 m².

È stato progettato cercando ampiezza, luminosità, qualità e una distribuzione che
colleghi gli spazi esterni con gli interni. Offre due ampie camere da letto, due bagni,
un soggiorno-sala da pranzo, una cucina a pianta aperta completamente attrezzata e
una terrazza con vista e un ampio giardino privato di 39 m². Se qualcosa lo rende
unico, sono i suoi ampi giardini e le spaziose terrazze.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/alt36035

Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Palestra, Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Sicurezza,
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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