
REF. ALT38959

483.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Benidorm
Poniente
Spagna »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

95m²
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
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DESCRIZIONE

Grande appartamento con 2 camere da letto in vendita in
un nuovo sviluppo edilizio situato a Benidorm Poniente,
Costa Blanca.

Lucas Fox presenta questo bellissimo appartamento situato sulla spiaggia di
Poniente, a Benidorm, in un edificio residenziale dall'iconica silhouette a forma di M
per offrire ai suoi proprietari un'esperienza unica e indimenticabile.

I residenti avranno a disposizione più di 6.500 m² di aree comuni, parcheggi e
magazzini. Al piano terra si trova anche un ristorante ad uso esclusivo dei proprietari,
piscine, area bimbi e accesso alle torri. Ognuna delle due torri ha tre ascensori ad
alta velocità che la collegano a tutti i piani e al tetto.

Al 46° piano si trova l'area più imponente ed esclusiva della comunità residenziale:
un'area con vasca idromassaggio a sfioro con la migliore vista possibile, palestre,
sale massaggi e saune. Nel frattempo, al 47° piano si trova il tetto dove si può godere
della migliore vista sulla baia e guardare il tramonto sulla spiaggia di Poniente.

L'appartamento ha una superficie utile di 95 mq e una superficie costruita
comprensiva di spazi comuni di 130 mq. La casa dispone di due camere da letto: la
principale con bagno privato e vista spettacolare sul Mar Mediterraneo, e la seconda
camera con vista sull'imponente montagna. D'altra parte, il soggiorno e la cucina
sono presentati in un concetto aperto e offrono l'accesso a un'elegante terrazza, che
ci delizia con vista sul Mar Mediterraneo.

L'appartamento beneficia di una temperatura piacevole tutto l'anno, grazie ai suoi
infissi in alluminio laccato con doppi vetri e finestre a basso fattore solare, aria
condizionata individuale e pompa di calore a basso consumo.

Le camere da letto dispongono di ampi armadi a muro con ante laccate bianche. La
cucina è completamente attrezzata con mobili delle migliori marche con finiture
bianche, piani di lavoro ad alta resistenza, lavello in acciaio inox, forno elettrico,
microonde, lavastoviglie, cappa aspirante, piano cottura in vetroceramica e
frigorifero.

Tutte le pareti della casa sono tinteggiate di bianco, dotate di un moderno impianto
elettrico e il pavimento è rivestito con pavimentazione in gres porcellanato.

lucasfox.it/go/alt38959

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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Sia all'interno degli appartamenti che in una qualsiasi delle aree comuni, i residenti
potranno connettersi alla rete Wi-Fi universale in tutto l'edificio.

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