
REF. ALT38250

1.200.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 4 camere da letto con 247m² terrazza in vendita a
Benidorm Poniente
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

247m²
Terrazza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Attico di nuova costruzione con 4 camere da letto e
terrazza di 247 m² in vendita a Benidorm Poniente.

Esclusivo attico con vista sul mare, ideale per uno stile di vita esclusivo e
confortevole a un passo dalla spiaggia di Benidorm Poniente.

Entrando nella proprietà, possiamo vedere il design accogliente attentamente
progettato, con uno spazio aperto che integra il soggiorno-pranzo e la cucina. La
cucina ha tutti gli elementi necessari per godersi la cucina e condividere lo spazio
con amici e familiari.

A sinistra troviamo l'ampia zona soggiorno-pranzo, con ampie vetrate che danno
accesso alle corrispondenti terrazze e donano grande luminosità alla casa.

L'attico ha un solarium privato sul tetto, con accesso diretto dalla terrazza del piano
terra della casa attraverso una scala privata. Dotata di vasca idromassaggio con getti
d'aria e/o acqua in pressione. E' presente una doccia con acqua fredda e calda, prese
elettriche, punti dati, TV e illuminazione, fornitura di acqua calda e fredda, presa di
scarico. Costruita con impermeabilizzazione in asfalto, isolamento termico e
pavimentata in gres porcellanato chiaro, con pendenza quasi impercettibile per la
raccolta dell'acqua.

La separazione tra diversi solarium sarà realizzata con una parete piena e vetro
stratificato opaco.

Sul lato destro abbiamo un corridoio che ci dà accesso alle quattro stanze. Due delle
camere hanno il proprio bagno e due hanno il bagno in comune.

La sua costruzione è stata commissionata da uno dei migliori sviluppatori della zona.
Lo sviluppo offre servizi eccellenti, come una piscina coperta e palestra, parcheggio
comunitario e ripostigli opzionali. L'edificio è ancora in costruzione e sarà pronto
nell'ultimo trimestre del 2023.

lucasfox.it/go/alt38250

Terrazza, Piscina, Campo da tennis,
Garage privato, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Campo di padel, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ripostiglio, Parco giochi, Nuova costruzione,
Lavanderia, Cucina attrezzata,
Aria condizionata
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Sulla Costa Blanca, è la zona con un ottimo collegamento sia con l'AVE che con varie
compagnie aeree da una moltitudine di punti, offre spiagge e calette da sogno nella
Comunità Valenciana, oltre a molte altre attrazioni e luoghi turistici a pochi minuti di
distanza, come Alicante, Altea, Alfaz del Pi, Finestrat e Villajoyosa. Allo stesso modo,
la zona è circondata da servizi come spettacolari parchi tematici e ricreativi,
discoteche e ristoranti per godersi la gastronomia e la vita notturna.

Più di 200 chilometri di costa, ricca di spiagge con acque calme e sabbia soffice,
innumerevoli ore di sole all'anno, un clima privilegiato e un mare calmo.

Se preferisci un cambio di scenario e fare una pausa in montagna, niente di meglio
che entrare nella valle del Guadalest, un circo montano lungo 18 chilometri. Lì
possiamo visitare la pittoresca cittadina di El Castell de Guadalest, salendo da La
Nucía, un luogo rinomato tra gli atleti per i suoi magnifici servizi.

Se quello che stai cercando è un appartamento con camere spaziose, una magnifica
vista sul mare e vicino a tutti i servizi, non pensarci due volte e contattaci all'indirizzo
altea@lucasfox.es o per telefono al +34 965 208 331
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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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