
NUOVA PROPRIETA'

REF. ALT37041

780.000 € Attico - In vendita - Nuova proprieta'
Esclusivo, a Benidorm Poniente splendida vista panoramica sul mare per questo
attico di 185 m2 con solarium
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

185m²
Planimetrie  

100m²
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

Attico di 185 m² di cui 100 m² di terrazza e solarium con
una fantastica vista sul mare sulla baia di Benidorm.

Se stai cercando una casa in cui trasferirti immediatamente in un edificio moderno
con vista sul mare nell'esclusiva zona di Benidorm Poniente sulla punta della baia, La
Ermita del Mediterráneo è perfetta.

Poiché il complesso residenziale è situato in una posizione elevata, a circa 40 metri
sul livello del mare, avrete una veduta aerea del blu turchese delle acque del
Mediterraneo e della sabbia dorata della spiaggia situata a 300 metri di distanza. Le
aree verdi e le pinete che circondano anche la zona residenziale saranno il tuo luogo
preferito per immergerti nella natura durante le tue passeggiate.

Costruito nel 2018, questo condominio privato non è solo speciale e diverso per il suo
design, ma anche per la tranquillità offerta dal piccolo numero di case con solo 10
proprietari.

Per accedere all'attico situato al secondo e terzo piano, si attraversa l'ingresso
principale e l'ingresso dell'edificio.

Un ingresso vi accoglie in questo eccezionale attico e conduce a uno spazio aperto di
30 mq dove troverete una cucina di design completamente attrezzata con
elettrodomestici di alto livello e un soggiorno ideale per intrattenere la famiglia e gli
ospiti.

Il soggiorno è dotato di connettore Connessioni, faretti e l'impianto di climatizzazione
sono integrati nel controsoffitto.

Attraverso le grandi vetrate, il tuo sguardo sarà immediatamente attratto
dall'eccezionale vista sul mare della baia di Benidorm. All'esterno si accede ad un
terrazzo coperto di 20 mq che permette di godere di questo panorama eccezionale.

Su questo stesso piano, c'è un'elegante camera da letto principale che ha anche una
vista panoramica sul mare, armadi a muro e un bagno privato.

Ci sono altre 2 camere da letto, un bagno e una lavanderia separata sullo stesso
livello.

lucasfox.it/go/alt37041

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Jacuzzi, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme
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Al piano sottostante, a cui si accede da una scala interna, troverete un fantastico
solarium luminoso e spazioso di 80 mq con una fenomenale vista mare per godersi il
sole in totale privacy. Dimentica lo stress e la tensione nella spaziosa vasca
idromassaggio con idromassaggio e con doccia. Preparerete ottimi pasti nella cucina
estiva e vivrete momenti indimenticabili con la famiglia e gli amici.

Per una maggiore comodità, avrete a disposizione un posto auto, un ripostiglio e un
parcheggio comune per biciclette nel seminterrato.

Rilassatevi e godetevi la piscina a sfioro nelle aree comuni, dove avrete la sensazione
di galleggiare nel mare.

Questo appartamento offre anche un'eccellente rendita da locazione grazie alla
vicinanza della roccia del Cerro Canfali che dà sul punto di osservazione noto come il
Balcón del Mediterráneo ("balcone sul Mediterraneo") e offre una vista eccezionale
sul mare.

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.
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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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