
REF. ALT38397

495.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 2 camere da letto con giardino di 46m² in vendita
a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

97m²
Planimetrie  

362m²
Plot size  

40m²
Terrazza  

46m²
Giardino

+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

Situata nella zona residenziale di Finestart vicino ai
negozi, questa casa di architettura contemporanea gode
di una splendida vista sul mare, di un giardino e di una
piscina.

Questa bella casa a 2 piani con terrazza e giardino di fronte al Mar Mediterraneo si
trova nell'elegante Finestrat, con 97 m2 con terreno di 362 m2 e piscina privata. Casa
ampia e luminosa con 2 camere da letto e 2 bagni. La casa sarà consegnata a metà del
2023.

Splendida anche la zona giorno, con un soggiorno-pranzo che riceve molta luce
naturale e che ha una cucina a vista che si trova lungo la parete destra.

Il tavolo da pranzo è posto proprio accanto a una grande finestra che conduce ad
un'incredibile terrazza con piscina privata.

Va notato che queste case godono di finiture di alta qualità, tra cui l'impianto di aria
condizionata.

Sulla terrazza si trova una zona chill out con una grande piscina circondata da un
ampio giardino in totale armonia con la proprietà.

Indubbiamente, questa è una villa ideale per godersi il clima mediterraneo, come
prima o seconda residenza, in una posizione imbattibile nella zona della Costa
Blanca, un vero privilegio.

lucasfox.it/go/alt38397

Piscina, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
Aria condizionata, Allarme
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Un po' di più su Finestrat e la città termale di Cala Finestrat si trovano nella regione di
Marina Baixa della Costa Blanca, vicino alla vicina Benidorm Poniente ea circa 40
chilometri dall'aeroporto internazionale di Alicante. Il villaggio è situato sulle pendici
del Puig Campana e offre splendide viste sulle montagne, sulla costa e sul Mar
Mediterraneo. L'affascinante villaggio ha una tipica atmosfera moresca, con case
colorate e strette strade acciottolate. Cala Finestrat, invece, è diventata sempre più
popolare e il suo sviluppo l'ha quasi trasformata in un'estensione della stessa
Benidorm. Finestrat è il luogo ideale per chi cerca una proprietà vicino a ottimi campi
da golf, centri sportivi, terme, attrazioni per famiglie e servizi di trasporto con un
clima tipicamente mediterraneo. Con fresche brezze marine in estate e protezione
dalle montagne circostanti dai freddi venti del nord in inverno. L'area ha una media
di quasi 3000 ore di sole all'anno e la temperatura media è di circa 20 gradi. L'area è
stata visitata per molti anni ed è un luogo molto ricercato dagli acquirenti di immobili
di lusso. È abitato da molte nazionalità diverse, il che è un'indicazione di quanto
stiano diventando popolari queste proprietà di lusso nel mercato internazionale.
Avrai una vasta selezione di diversi servizi e attrazioni della zona. Ci sono due campi
da golf a 18 buche e c'è anche un campo pitch and putt a 18 buche. Ci sono due resort
di lusso nella zona, l'Asia Gardens Hotel Thai Spa e il Meliá Villaitana Golf.
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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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	Situata nella zona residenziale di Finestart vicino ai negozi, questa casa di architettura contemporanea gode di una splendida vista sul mare, di un giardino e di una piscina.

