
REF. ALT38754

289.900 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 2 camere da letto con 104m² terrazza in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

179m²
Planimetrie  

104m²
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

Casa di nuova costruzione con 2 camere da letto e
terrazza di 104 m² in vendita a Finestrat

Eccezionale casa bifamiliare a Finestrat, circondata da un meraviglioso ambiente
naturale e molto ben collegata con il resto delle città della Costa Blanca, vicino a
incredibili spiagge, campi da golf e tutti i servizi.

La casa è stata progettata con totale cura in tutti i suoi dettagli, sia nei materiali che
nella struttura.

La proprietà è distribuita su due piani. Il piano terra dispone di un soggiorno-pranzo
a pianta aperta di 34 m² con cucina. Inoltre dispone di due camere da letto: una
matrimoniale e la camera padronale con il suo bagno privato e accesso al terrazzo,
oltre ad un altro bagno di cortesia.

Al piano superiore si trova un ampio solarium di 86 mq, dove è possibile creare una
zona con vasca idromassaggio, perfetta per godersi le giornate di sole.

Questa magnifica casa ha una superficie totale costruita di 179 m² e si trova
nell'esclusiva e privilegiata Finestrat, vicino a una delle zone più turistiche della
Costa Blanca. L'urbanizzazione si trova in una zona esclusiva con vista sul Mar
Mediterraneo che puoi goderti dalla tua piscina privata o dal magnifico solarium.

Grazie alla sua posizione, il complesso è vicino a tutti i tipi di servizi e divertimenti di
base, inclusi negozi e ristoranti di ogni genere. Inoltre, Finestrat si caratterizza per il
suo buon clima, che ti permetterà di goderti le sue imbattibili calette e spiagge,
famose in tutta la Spagna, quasi tutto l'anno. Puoi anche praticare diversi sport
acquatici e numerosi campi da golf a pochi minuti dalla casa. Infine, ha accesso in 5
minuti all'autostrada AP7, con collegamento al centro della città di Alicante in 30
minuti, all'aeroporto internazionale in 40 minuti e nella direzione opposta, con la
capitale valenciana.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci tramite l'e-mail
altea@lucasfox.es e/o il numero di telefono +34 965 208 331.

lucasfox.it/go/alt38754

Terrazza, Piscina, Giardino, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Parco giochi, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata, Barbecue,
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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