
REF. ALT39225

3.895.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

920m²
Planimetrie  

1.880m²
Plot size

+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

Già costruito, con spettacolare vista panoramica sul mare
di Altea Costa Blanca, proprietà di design con 6 camere da
letto, ascensore interno, giardino con terrazza e piscina,
sala home cinema, piscina interna, area sauna e palestra.

Questa magnifica proprietà, denominata Villa Paradiso, si trova sopra una baia
naturale incontaminata di Altea in Costa Blanca con viste uniche e ininterrotte sulla
costa e sulle montagne.

Costruita nel punto più alto della zona residenziale di Altea la Vieja su 1.880 mq di
terreno, questa villa di 920 mq con 6 camere da letto e 6 bagni, home cinema, piscina
interna e area palestra possiede un'atmosfera unica e serena a breve distanza in
auto da il centro della città di Altea e le spiagge.

I design moderni ed efficienti di questa architettura di lusso hanno ispirato il
designer a creare salotti che si estendono nel giardino, terrazze che proseguono
nella casa. Questa è la magia di questa proprietà: la sua capacità di estendere gli
spazi esterni in interni confortevoli, catturando quella brezza che si insinua per
creare ambienti naturali all'interno e spazi accoglienti all'esterno.

L'ambiente raffinato creato da materiali preziosi, pietra naturale, legno chiaro o vetro
vi trasporterà in un mondo di lusso senza limiti e supererà le vostre aspettative.

Le fondazioni, i muri di sostegno in cemento armato e l'isolamento termo acustico
sono realizzati con il sistema costruttivo Baupanel famoso anche per essere
resistente al fuoco e agli uragani.

La villa è composta da 2 livelli con vista mare panoramica e un piano interrato, tutti
collegati da ascensore interno.

Il piano terra ospita la sala da pranzo e la zona cucina, il soggiorno principale con
camino che si apre sulla piscina e sulla terrazza coperta, un salotto all'aperto e il
giardino con una fantastica vista sul mare. Allo stesso livello troverete un ufficio, la
cucina estiva e un ampio garage chiuso.

Al piano superiore troverete un'ampia camera matrimoniale aperta su un ampio
terrazzo con vista mare, cabina armadio, un enorme bagno con vasca e cabina doccia
rivolto verso la montagna.

lucasfox.it/go/alt39225

Vista sul mare, Vista Montagna,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Ascensore, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Sala giochi, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Questo livello offre una sala biblioteca di fronte al mare, altre 4 camere da letto e 3
bagni.

Il piano inferiore ospita una sala home cinema, un ufficio con patio esterno, una
piscina interna riscaldata con idromassaggio, un'area relax e palestra e una sauna.
Comprende anche un locale tecnico.

La finitura finale è elegante con un elevato standard di materiali e una lavorazione
artigianale di alta qualità. Questa nuova proprietà vi offrirà gli ultimi progressi
tecnologici in termini di prestazioni termiche, acustiche e di tenuta all'aria.

Per un maggiore comfort, la villa è dotata dell'impianto di climatizzazione ad energia
aerotermica e di un riscaldamento a pavimento tramite impianto aria – acqua.

Installazione di domotica interna, un sistema di allarme di sicurezza.

Questa è una casa chiavi in mano perfetta per divertirsi e rilassarsi ad Altea in Costa
Blanca.

Per ulteriori informazioni, contattare Lucas Fox Luxury Real Estate al numero 0034
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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