
REF. ALT36809

560.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto con 50m² terrazza in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

220m²
Planimetrie  

50m²
Terrazza

+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

Esclusivo appartamento di 220 mq da ristrutturare, con
una straordinaria vista mare, doppio soggiorno, 4 camere,
3 bagni, terrazzo e posto auto.

Magnifico e spazioso appartamento con vista mare dalle stanze principali in un
complesso molto famoso nel cuore di un porto turistico, direttamente sulla spiaggia.

La struttura si trova nel cuore di un complesso residenziale molto famoso con piscina
coperta, portineria e accesso diretto alla spiaggia e al porto.

L'ingresso all'appartamento avviene tramite il terrazzo alberato di circa 50 mq.
Rimaniamo subito affascinati dalla vista mare che si estende fino ad Altea. Un ampio
soggiorno doppio di 35 mq con vista mare permette di rilassarsi e consumare i pasti
con la famiglia e gli amici. La cucina completamente attrezzata e moderna beneficia
di una stanza sul retro che funge da ripostiglio e lavanderia. E' possibile creare un
open space unendo cucina e soggiorno doppio. L'accesso diretto ad un patio che si
apre su una piscina permette di godere della freschezza e della tranquillità di questo
luogo.

Un ampio corridoio con uno spazio ufficio conduce alle camere da letto. Sfruttando la
splendida vista mare, la camera matrimoniale di 28 mq comprende anche un bagno
con doccia, wc ospiti e bidet. La camera degli ospiti, anch'essa con vista mare, ha il
proprio bagno privato con vasca, wc e bidet. Le altre due camere si trovano sul lato
del patio e condividono lo stesso bagno con vasca, bidet e wc. Sotto il terrazzo e
direttamente accessibile dal terrazzo si trova un laboratorio che può fungere anche
da ripostiglio di circa 40 mq.

Avrai l'opportunità di personalizzare e modernizzare questa proprietà come potresti
vedere nei render.

Contatta per organizzare una visione di questo appartamento unico presentato da
Lucas Fox.

lucasfox.it/go/alt36809

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Vista, Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Cucina attrezzata
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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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