
REF. ALT36746

1.550.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Calpe
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Calpe »  03710

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

428m²
Planimetrie  

637m²
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 casa con 4 camere da letto in vendita a Calpe,
Costa Blanca.

Lucas Fox presenta un nuovo sviluppo unico a Calpe, con eccellenti viste sul mare,
sulla roccia e sulla baia di Calpe.

Le ville sono di ultima concezione e con ottimi materiali di costruzione. Questa casa è
costruita su diversi livelli, tutti con domotica, dispone di quattro (4) camere da letto,
cinque (5) bagni e tre (3) terrazze e un soggiorno spazioso e luminoso. Questa
proprietà ha una superficie totale costruita di 428 mq su un terreno di proprietà di
637 mq. Beneficia di ascensore, zona barbecue, zona chill out, riscaldamento a
pavimento, giardino di design, piscina a sfioro, ecc. con tutti i servizi a portata di
mano e ottimi collegamenti con l'intera città.

Calpe si compone di tre grandi aree nettamente differenziate: il centro cittadino, le
spiagge e gli insediamenti residenziali, ognuno con una tipologia costruttiva,
distribuzione degli spazi e abitanti molto diversa.

Il Peñón de Ifach è l'elemento geografico più caratteristico ed emblematico di Calpe
che la differenzia dal resto delle destinazioni turistiche del Mediterraneo. È una
formazione rocciosa alta 332 m e profonda 1 km nel mare e divide la costa in due
grandi baie, nelle quali si trovano le due spiagge più importanti di Calpe; quello di "la
Fossa" a nord e quello di "Arenal - Bol" a sud.

Calpe si trova a 65 chilometri dalla città di Alicante ea 75 km dal suo aeroporto
internazionale, dalla città di Valencia a 100 km, da Madrid a 460 km e da Barcellona a
460 km. L'autostrada A - 7 e Ctra. Nacional 332 fornisce un facile movimento tra tutte
le città della costa e dell'entroterra.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/alt36746

Terrazza, Piscina, Giardino, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Parco giochi, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Barbecue, 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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