
REF. ALT37724

410.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 42m² terrazza in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

136m²
Planimetrie  

42m²
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 nuova costruzione con 2 camere da letto e
terrazza di 35 m² in vendita a Finestrat

Lucas Fox Altea presenta questo appartamento in una zona residenziale privata che
offrirà grande privacy ai suoi proprietari e permetterà loro di godere appieno dello
stile di vita mediterraneo. Il residenziale è stato concepito per offrire totale
tranquillità ai suoi residenti.

Questo piano ha due camere da letto. Entrando troviamo un androne che separa
nettamente la zona giorno da quella notte. Sulla destra si trova la zona giorno, con
soggiorno-pranzo e cucina, ampia e molto luminosa in quanto, sul retro, ha accesso
all'ampio terrazzo. A sinistra del corridoio si trovano una camera matrimoniale, un
bagno e la camera padronale con il suo bagno privato. Entrambe le camere godono
dell'accesso al terrazzo.

La cucina viene consegnata arredata con mobili rifiniti in bianco lucido e piani di
lavoro in quarzo compatto. La dotazione dei suoi elettrodomestici comprende forno
elettrico, piano cottura in vetroceramica, cappa aspirante, frigorifero, lavastoviglie e
lavatrice. C'è la possibilità di personalizzazione per ogni cliente.

L'eccezionale design all'avanguardia, con la sua architettura e stile contemporanei,
dà parte del risalto alla terrazza a gradini, che fornisce maggiore luce e privacy alla
casa, oltre ad avere uno spazio esterno per godersi il bel tempo.

L'appartamento è dotato di garage coperto con porta automatica azionata con
sistema di controllo accessi intelligente e gestione apertura e chiusura, che sarà
comandata dal cellulare o dallo smartwatch. Dalle case è possibile accedere
direttamente al garage, sia attraverso gli atrii che dall'ascensore. Il garage è dotato
di impianto di illuminazione a led ad alta efficienza. Nei garage è presente una
predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici.

Dispone inoltre di un ripostiglio per abitazione, oltre ad aree per il parcheggio delle
biciclette.

Dalla casa godrete di una vista eccezionale sulla vegetazione della zona, sullo skyline
di Benidorm con viste imbattibili e sul Mar Mediterraneo sullo sfondo.

lucasfox.it/go/alt37724

Vista sul mare, Terrazza, Piscina al coperto,
Piscina, Jacuzzi, Campo da tennis, Palestra,
Ascensore, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Campo di padel,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Parco giochi,
Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, Biblioteca, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il nostro ufficio telefonicamente
al numero 965 208 331 o tramite e-mail altea@lucasfox.es.

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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