
REF. ALT36724

1.950.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

550m²
Planimetrie  

800m²
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

Casa di nuova costruzione con piscina e splendida vista
sul mare in vendita ad Altea.

Lucas Fox presenta un nuovo progetto di 4 case di lusso in stile moderno con tutti gli
extra e una piscina privata. Situato a 400 metri dalla spiaggia di Campomanes.

Le lussuose ville situate ad Altea a pochi minuti dal porto turistico di Campomanes,
ciascuna di queste case è costruita su un terreno di 800 m2 e con una superficie
totale costruita di 550 m2, dispone di quattro (4) camere da letto, quattro (4) bagni ,
soggiorno, cucina e tre (3) terrazze.

Il mare e il sole hanno assoluto risalto ad Altea, forse per questo è stata scelta da
Marisol e Antonio Gades per sfuggire alla folla impazzita.

Sono stati seguiti da un buon numero di artisti, pittori e artigiani che hanno creato
una mini colonia culturale.

È come tornare all'infanzia. Qui si sentono solo le cicale, quel suono così
caratteristico dell'estate e l'aria piacevole e rivitalizzante del Mediterraneo.

Altea è circondata dalle Sierras de Bernia e Sierra Aitana con altezze fino a 1500 m.

Se vuoi crogiolarti in panorami spettacolari, indossa dei buoni scarponi, metti la
crema solare, prendi una bottiglia d'acqua e vai sulle sue montagne praticando un
po' di escursionismo.

Se gli sport più tranquilli sono la tua passione, al golf club Don Cayo (8 buche) ai
piedi della catena montuosa, puoi praticare questo sport godendo di una splendida
vista sulla baia di Altea.

Inoltre, ci sono due (2) yacht club, Altea e Mascarat, e due (2) porti turistici, Portet e
Luis Campomanes, che ha una piccola città nello stile di Puerto Banús la mar de
"salao".

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci

lucasfox.it/go/alt36724

Terrazza, Piscina, Giardino, Luce naturale,
Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Parco giochi, Nuova costruzione, Balcone,
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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