
REF. ALT36517

630.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

135m²
Planimetrie  

416m²
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

Eccellente villa con 3 camere da letto in vendita in uno
sviluppo esclusivo a Finestrat, Alicante.

Lucas Fox è lieto di presentare questa villa in uno sviluppo di 11 case dal design
decisamente contemporaneo nella zona residenziale di Sierra Cortina a Finestrat. Tre
di queste case sono completamente finite e pronte ad accogliere te e la tua famiglia.
La villa di 135 m² si trova su un terreno di 416 m².

Una volta entrati, un ingresso ci conduce ad una camera da letto con bagno separato
e un open space con cucina di fascia alta completamente attrezzata e un luminoso
soggiorno a doppia altezza. Tramite le scale si raggiunge il primo piano che ospita
due camere da letto con bagno privato e terrazzi.

Il rigoglioso giardino circonda la villa e permette di sfruttare il clima eccezionale
della Costa Blanca che gode di oltre 300 giorni di sole all'anno. La piscina si trova
proprio di fronte al soggiorno e ti dà calma e appagamento.

Il design degli interni è elegante e confortevole, con una scelta particolarmente
attenta dei materiali, tra cui pavimenti in parquet e mobili da bagno di design, tra gli
altri. La villa beneficia inoltre di dotazioni esclusive come aria condizionata, allarme
e due posti auto interni.

Il residence si trova a 10 minuti dalle spiagge di Finestrat, a 5 minuti dall'ingresso
dell'autostrada, a 30 minuti dall'aeroporto ea sole 2 ore di treno da Madrid.

lucasfox.it/go/alt36517

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Parco giochi, Vista
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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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