
REF. ALT37592

1.137.500 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto con 95m² terrazza in vendita a
Altea
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

267m²
Planimetrie  

417m²
Plot size  

95m²
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

Casa di nuova costruzione con 5 camere da letto con
terrazza di 95 m² in vendita ad Altea, Costa Blanca.

Lucas Fox presenta questa spettacolare villa piena di luce con ampi spazi interni,
un'architettura unica e un ambiente naturale con vista panoramica sul Mar
Mediterraneo.

Altea è un paradiso per gli artisti, che sono rimasti affascinati dalla bellezza dei suoi
angoli, dal bianco delle sue case e delle sue strade che si affacciano sul mare, un
paradiso nel Mediterraneo.

La villa fa parte di un complesso residenziale chiuso, con case di architettura
d'avanguardia, indipendenti tra loro. Ognuno di loro ha un design esclusivo che la
rende una casa unica ad Altea.

La casa si distingue per la sua luce naturale e per i suoi ampi spazi interni. Dispone di
cinque camere da letto, sei bagni, cucina aperta, soggiorno-sala da pranzo, terrazza,
piscina, barbecue, garage chiuso e ascensore.

Questa meravigliosa villa dispone di apparecchiature progettate per il comfort con
riscaldamento a pavimento, un sistema di condizionamento caldo/freddo tramite
condotti con termostato nel soggiorno, generazione di acqua calda sanitaria e un
progetto di decorazione che le conferisce uno stile unico, moderno ed elegante. .

lucasfox.it/go/alt37592

Terrazza, Piscina, Garage privato,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia, Balcone,
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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