
RISERVATO

REF. ALT39290

695.000 € Attico - In vendita - Riservato
Attico di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

183m²
Planimetrie  

25m²
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

Attico con 4 camere da letto e terrazza di 25 m² in vendita
ad Altea Town, Costa Blanca.

Un'incredibile opportunità per acquistare un attico di 183 m², un duplex con terrazzo
e garage, situato sul bellissimo lungomare nel centro di Altea.

Questo attraente appartamento fronte mare è unico e idealmente situato sul famoso
lungomare di Altea, vicino a negozi, ristoranti e con vista panoramica sul mare.

Situato nel cuore della famosa città di Altea, il lungomare è stato recentemente
rinnovato e progettato per offrire ai pedoni l'esperienza più piacevole. Troverai una
moltitudine di ristoranti e caffetterie e godrai del clima soleggiato della Spagna
durante tutto l'anno.

Questa proprietà si trova al quinto piano ed ultimo piano ed è uno dei soli 10
appartamenti dell'edificio.

Dall'ingresso dell'appartamento scoprirete un ampio soggiorno che gode di una vista
eccezionale sul mare sull'intera baia di Altea, proseguendo su un'ampia terrazza
solarium, luogo perfetto per gustare i pasti all'aperto con la famiglia o gli amici.

Sullo stesso livello si trovano anche la cucina e la lavanderia, un bagno con vasca, wc
e bidet e due camere da letto di buone dimensioni.

Dal soggiorno, c'è una scala che conduce al piano superiore dove si trova una master
suite, compreso il suo bagno en-suite, spogliatoio e una terrazza privata con vista
spettacolare sul mare.

Inoltre l'appartamento dispone di posto auto all'interno della palazzina, ed è molto
spazioso e di facile accesso, ideale per auto grandi o compatte.

Questa proprietà è l'ideale per venire a godersi lo stile di vita della Costa Blanca ed è
anche un ottimo investimento con alti rendimenti locativi.

Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda relativa a questa
opportunità unica.

lucasfox.it/go/alt39290

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Vista, Lavanderia, Esterno,
Balcone, 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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