
VENDUTO/A

REF. ALT37717

480.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto di nuova costruzione con terrazza di 24 m² in
vendita a Benidorm Poniente, Costa Blanca.
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

110m²
Planimetrie  

24m²
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 2 camere da letto
e terrazza di 24 m² in vendita a Benidorm Poniente, Costa
Blanca.

Lucas Fox Altea è lieta di presentare questa casa con una spettacolare vista sul mare,
situata nella migliore zona della Costa Blanca.
La casa ha una superficie di 110 mq ed è distribuita in una zona giorno, con un ampio
soggiorno-pranzo con molta luce naturale e accesso diretto ad un terrazzo di 24 mq.
La cucina adiacente al soggiorno è studiata per sfruttare tutto lo spazio. La zona
notte è composta da due camere da letto, dove la camera padronale ha accesso
diretto al terrazzo. Gli spazi della casa godono di molta luce naturale attraverso le
sue ampie finestre.

Materiali e finiture moderne e di buona qualità migliorano l'efficienza energetica
della casa: impianto di condizionamento e riscaldamento, isolamento termico e
acustico. Esiste invece la possibilità di acquisire un posto auto nello stabile.
Un concetto abitativo unico, progettato in modo funzionale e all'avanguardia, che
crea spazi per stili di vita in cui prevalgono il comfort e il benessere. Il suo design
accurato dà origine a spazi ampi e luminosi, che consentono di godere di tutte le
stanze durante tutto l'anno e di sfruttare l'abbondante luce naturale e il clima della
Costa Blanca.

Questo appartamento è un'opportunità perfetta se vuoi essere nella zona più
tranquilla, ma allo stesso tempo vicino al porto, alla vita notturna e alla bellissima e
ampia spiaggia di Poniente.

Contatta il team Lucas Fox Altea per maggiori informazioni o per organizzare una
visita.

lucasfox.it/go/alt37717

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Palestra,
Ascensore, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Sicurezza, Parco giochi, 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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