
VENDUTO/A

REF. ALT37993

415.000 € per share Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 135m² terrazza in vendita a
Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

261m²
Planimetrie  

135m²
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 106 mq con 2 camere da letto e 2 bagni, vista
mare e accesso al terrazzo da tutte le stanze. Solarium di
40 m², garage, 2 piscine condominiali.

In una zona residenziale di Altea chiamata Altea la Vella, troverai un posto dove
svegliarti ogni giorno con vista sul mare. Dove la luce mediterranea inonda le stanze
e puoi anche goderti l'inverno sulla tua terrazza privata di 95 m² e sul tuo solarium di
40 m².

Questo esclusivo progetto moderno, già realizzato, di soli 10 appartamenti, è perfetto
per chi cerca privacy e riposo in una zona immersa nella natura. Con vista sulla baia,
si distingue per le sue linee rette, perfettamente integrate nell'ambiente circostante.

Questo attico è subito disponibile ed è di circa 106 mq, composto da un ingresso, una
cucina semi-aperta con retrocucina, un soggiorno che si apre sul terrazzo e gode
della vista mare. Ci sono 2 camere da letto con accesso diretto alla terrazza, che
beneficiano anche della vista sul mare. Un bagno e un bagno con doccia completano
questo appartamento.

Un posto auto in garage è incluso con la proprietà.

La scelta dei materiali è stata effettuata con cura e conferisce a questo immobile
un'ottima ed armoniosa cromia.

Uscendo, ci troviamo in un'area comune paradisiaca, con un giardino con alberi e
piante mediterranee, due piscine con vista sul mare e aree verdi appositamente
adattate al clima locale.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questa proprietà esclusiva.

lucasfox.it/go/alt37993

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata, 
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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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	Attico di 106 mq con 2 camere da letto e 2 bagni, vista mare e accesso al terrazzo da tutte le stanze. Solarium di 40 m², garage, 2 piscine condominiali.

