
REF. ALT36319

865.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

245m²
Planimetrie  

453m²
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

Esclusiva villa moderna con 3 camere da letto in vendita a
Finestrat, Alicante.

Lucas Fox presenta questa villa di lusso dal design moderno, piscina privata, giardino
e vista sia sul mare che sulle montagne.

Questa villa dal design moderno si trova a Finestrat, una zona privilegiata per la sua
vicinanza a tutti i servizi di base e per il tempo libero, come due campi da golf e
complessi alberghieri di lusso, come l'Asia Gardens Hotel Thai Spa e il Meliá Villaitana
Golf.

La casa ha una superficie di 145 m² costruita su un terreno di 453 m² e dispone di tre
camere da letto e tre bagni. Al piano nobile troviamo una cucina americana accanto
ad un ampio e luminoso soggiorno con accesso ad una bellissima terrazza con
barbecue, perfetta per godersi con amici o familiari e vista sulla piscina. Inoltre
dispone di un bagno e di una camera da letto con accesso diretto al giardino.

Il piano superiore è distribuito in due ampie camere da letto con bagno e terrazzo
privato.

Finestrat si trova alle pendici del Puig Campana e offre splendide viste sulle
montagne, sulla costa e sul Mar Mediterraneo, oltre a fresche brezze marine in estate
e protezione dal freddo settentrionale in inverno grazie alle montagne che la
circondano. Inoltre, l'area ha una media di quasi 3.000 ore di sole all'anno e la
temperatura media è di circa 20º.

Senza dubbio, è una villa ideale per godersi il clima mediterraneo come prima o
seconda residenza e in una posizione imbattibile nella zona della Costa Blanca, un
vero privilegio.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

lucasfox.it/go/alt36319

Terrazza, Piscina, Luce naturale,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
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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