
REF. ALT38948

375.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Benidorm
Poniente
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

75m²
Planimetrie

+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

Lussuoso appartamento di nuova costruzione con 2
camere da letto in vendita a Benidorm Poniente, Costa
Blanca.

Lucas Fox presenta questo bellissimo appartamento situato sulla spiaggia di
Poniente, a Benidorm, in una delle torri più lussuose e più alte della zona.

Su questo piano si possono godere dei servizi collettivi tipici di un resort di lusso,
servizi che vanno dal ristorante alle piscine al piano terra. Alcuni servizi straordinari
per i più esigenti.

L'appartamento ha una superficie utile di 75 mq e una superficie costruita
comprensiva di spazi comuni di 102 mq. La casa dispone di due camere da letto,
entrambe con una vista spettacolare sul Mar Mediterraneo, e di un ampio bagno. La
zona giorno ha un soggiorno e una cucina a pianta aperta che si fondono con
un'elegante terrazza a cui si accede da una qualsiasi delle camere da letto di questo
lussuoso appartamento.

Nel residenziale è possibile usufruire dei seguenti servizi: ristorante e caffetteria di
oltre 1.200 mq al piano terra, gestiti dal principale operatore alberghiero della zona.
La piscina in stile spiaggia e la piscina per bambini di 800 m² e 90 m² occupano
rispettivamente una superficie totale di 4.300 m², con eleganti cabine e mobili da
giardino. Inoltre, offre un'area fitness e coworking con accesso diretto alla piscina,
alla caffetteria e all'area bambini. Questo crea un ambiente perfetto per godersi ogni
giorno.

Le torri si trovano in una posizione privilegiata: a soli 5 minuti a piedi si può
raggiungere la bellissima ed estesa spiaggia di Poniente, circondata da ristoranti che
servono diversi tipi di cucina.

Gode inoltre di un accesso facile e veloce all'autostrada, che collega con la storica
città di Alicante. Infine, ha un aeroporto internazionale molto ben collegato, che dista
solo 30 minuti dalla zona residenziale.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci al numero di telefono: +34 965
208 331 o via e-mail: altea@lucasfox.es.

lucasfox.it/go/alt38948

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Licenza turistica, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Balcone,
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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