
REF. ALT37528

1.250.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 74m² terrazza in vendita
a Benidorm Poniente
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

149m²
Planimetrie  

74m²
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

Appartamento di nuova costruzione con 3 camere da letto
con terrazza di 74 m² in vendita sul lungomare di
Benidorm Poniente.

Lucas Fox presenta questo moderno appartamento situato di fronte al mare, con viste
impressionanti sull'intera baia.

La zona giorno ha una superficie totale di 149 m², con una superficie costruita totale
di 100 m² e una terrazza con la sua piscina a sfioro di 24 m² con splendida vista sul
mare.

La casa ha un ottimo design degli interni con grande attenzione ai dettagli, oltre a
una pratica distribuzione con grande fluidità tra i diversi ambienti. Dispone di tre
camere da letto e due bagni, una cucina a pianta aperta, che comunica con l'ampio
soggiorno con splendida vista sul mare e accesso alla terrazza e alla piscina.

La casa si trova a Benidorm Poniente, con la spiaggia più lunga del comune con più di
3 chilometri di lunghezza: una spiaggia di sabbia fine classificata come bandiera blu,
ideale per passeggiare lungo la sua costa. Ha un carattere più tranquillo di Levante e
concentra maggiormente i turisti nazionali. È una spiaggia urbana che ha un
lungomare che ospita un gran numero di ristoranti, bar e locali per il divertimento dei
turisti.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci direttamente al numero di
telefono 965 208 331 o tramite e-mail altea@lucasfox.es.

lucasfox.it/go/alt37528

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
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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