
REF. ALT36660

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con giardino di 477m² in
vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

376m²
Planimetrie  

810m²
Plot size  

470m²
Terrazza  

477m²
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
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DESCRIZIONE

Casa moderna con splendida vista panoramica sul mare,
piscina e jacuzzi nelle prestigiose colline di Altea.

Questa splendida villa di nuova costruzione progettata dal famoso architetto Don
Carlos Gilardi si trova ad Altea Hills in un'esclusiva comunità privata recintata.

Copre 4 piani con un ascensore in vetro e dispone di 3 enormi terrazze private
esposte a sud per ammirare le splendide viste sulla campagna ondulata di Altea e
sullo splendido Mar Mediterraneo.

Ogni sforzo è stato fatto per massimizzare il comfort di questa casa di lusso,
particolare attenzione è stata posta nella selezione degli infissi e degli accessori di
alta qualità.

Per godere del clima perfetto della zona, la proprietà dispone di una fantastica
piscina riscaldata, un'area esterna, una vasca idromassaggio con pergolato elettrico,
una cucina esterna coperta con elettrodomestici professionali e zona barbecue, oltre
a finestre e porte a tutta altezza da affittare alla luce naturale e sfruttare al meglio la
prospettiva panoramica.

La tecnologia più recente e le innovazioni per il risparmio energetico si combinano
per creare un'esperienza di vita all'avanguardia, tra cui un sistema di allarme a zone e
domotica, riscaldamento centralizzato a pavimento, aria condizionata, tapparelle
elettriche, pannelli solari e un ascensore in vetro Thyssen Krups.

I 4 livelli iniziano in alto, al piano terra, con il suo lounge bar e cucina, zona giorno e
terrazza superiore con vista mozzafiato.

C'è anche un garage unico per 3 auto con una porta in policarbonato che permette
una vista panoramica sul mare.

L'ascensore in vetro o la scala a chiocciola in vetro conducono a un incredibile
soggiorno e cucina a pianta aperta con elettrodomestici Miele e un ripostiglio.
L'enorme terrazza è un'estensione del soggiorno ed è perfetta per cenare all'aperto,
divertirsi e rilassarsi mentre il sole tramonta all'orizzonte.

lucasfox.it/go/alt36660

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Parco giochi, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Al di sotto di questo, la zona notte comprende un ampio bagno padronale con cabina
armadio e un ampio bagno. 2 camere da letto molto belle con bagni completano
questo piano.

Tutte e tre le camere hanno vista mare e accesso diretto alla terrazza della piscina e
al giardino. L'accesso diretto all'ascensore in vetro semplifica la vita.

Il seminterrato ha una grande stanza che sarebbe una perfetta quarta camera da
letto o una palestra, una sala giochi o una sala giochi. Qui troverai anche la
lavanderia e la sala manutenzione con le ultime tecnologie.

I giardini paesaggistici con ulivi, agrumi e palme offrono uno splendido ambiente
naturale e migliorano il senso di privacy e privilegio di questa meravigliosa villa,
ideale come splendida casa o residenza per le vacanze.

Oltre ad essere l'ideale per il suo clima, vivere ad Altea Hills offre la comodità di
essere a pochi minuti dal campo da golf, dalle spiagge, da due porti dove sono
ormeggiate barche di lusso e dal lungomare fiancheggiato da palme, un posto
meraviglioso per trascorrere le serate a cena oa bere qualcosa in una delle tante
terrazze.

Altea è famosa per la sua chiesa dalla cupola blu, il centro storico della città offre
molti ottimi ristoranti, caffetterie e negozi di artigianato disseminati nelle strade
acciottolate dove spesso troverai anche pittori e artisti di ogni genere al lavoro,
ispirati dalla bellezza della città.

L'aeroporto più vicino ad Altea si trova ad Alicante, a 60 km di distanza, e l'autostrada
A7 collega la città di Altea al resto del paese.

Per ulteriori informazioni contattare Lucas Fox Altea al numero +34 965 208 331 o via
e-mail all'indirizzo altea@lucasfox.es.
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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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	Casa moderna con splendida vista panoramica sul mare, piscina e jacuzzi nelle prestigiose colline di Altea.

