
REF. ALT37536

1.972.000 € 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  

6
Bathrooms  

517m²
Planimetrie  

1.252m²
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 4 camere da letto in
vendita a Altea Town, Costa Blanca.

Sulla Sierra de Altea, con un'impressionante vista sul mare, ci imbattiamo in questa
straordinaria villa, un nuovissimo edificio in stile minimalista, con la migliore qualità
e un design perfetto.

Questa favolosa villa è distribuita su 3 piani, l'ultimo piano ha un garage per due auto
e un ingresso che ci permette di accedere al resto della proprietà.

Al piano intermedio ci sono tre delle quattro camere da letto di questa casa, due
camere da letto principali e due camere da letto aggiuntive. La camera da letto
principale situata su questo piano ha la posizione perfetta per godersi la
meravigliosa vista sul mare, ha accesso a una terrazza privata e dispone di un bagno
privato e di una cabina armadio. Anche le altre due camere da letto hanno ciascuna il
proprio bagno privato, ampi armadi e condividono una terrazza. Ci sono anche
armadietti extra nel corridoio che porta alle camere da letto.

Il piano nobile è distribuito in due ambienti, separati da un androne e dal vano scala.
Da un lato si trova la quarta camera da letto con bagno en-suite, cabina armadio e
accesso al terrazzo principale con zona porticato. L'altro lato è dove si trova un
bagno per gli ospiti, una cucina aperta sulla sala da pranzo, con un'isola centrale con
l'angolo cottura; un posto incantevole dove fare colazione. Vi è la sala da pranzo con
accesso diretto al portico e un luminoso soggiorno. Tre spazi aperti, inondati dalla
luce naturale del Mediterraneo e, soprattutto, collegati con l'esterno della proprietà,
con diversi portici, un bagno per gli ospiti, un'ampia terrazza e una piscina. La piscina
ha un lato infinito per non perdere nemmeno un secondo la vista sul mare.

La villa è dotata di ascensore, sistema di sicurezza, riscaldamento a pavimento, aria
condizionata, illuminazione tecnica e aree verdi. Design, infissi e finiture, qualità e
splendide viste sul mare riassumono questa villa che ti aspetta ad Altea, nella Costa
Blanca settentrionale.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/alt37536

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ripostiglio, 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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