
REF. ALT39644

505.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 23m² terrazza in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

140m²
Planimetrie  

332m²
Plot size  

23m²
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

Nuovo sviluppo nella zona residenziale di Balcon de
Finestrat con moderne case unifamiliari in costruzione, 3
camere da letto e 3 bagni, giardino con terrazza e piscina,
vista mare e montagna.

Situato vicino al campo da golf Puig Campana di Balcon de Finestrat, questo nuovo
complesso di 19 case unifamiliari vi sedurrà per la sua posizione tra mare e colline.

Per il vostro confort, il centro commerciale, La Marina e l'ingresso dell'autostrada
sono situati a 10 minuti. Godrai delle spiagge e del lungomare con ristoranti e bar in
15 minuti. Alicante e l'aeroporto si trovano a 40 minuti.

Il design moderno si inserisce armoniosamente nell'ambiente in cui si trovano le
case. Grandi finestre panoramiche dal pavimento al soffitto rendono le case sempre
molto luminose e naturalmente luminose. Le ville sono decorate nei colori bianco
chiaro e beige, molto sobrie, ma allo stesso tempo sofisticate ed eleganti.

Sarai in grado di personalizzare il tocco finale del design degli interni. Al momento, le
ville hanno un aspetto preliminare, ma è possibile modificare i piani e il design, tutto
può essere modernizzato o completato come solarium e cantina su richiesta con un
costo aggiuntivo. Qualità e finiture superiori sono standard in tutte le ville.

Costruita in un lotto di terreno privato e recintato di 332 mq, la porta scorrevole
motorizzata e una porta pedonale vi daranno accesso alla vostra villa con la
possibilità di parcheggiare un'auto all'interno della proprietà. Godrai del giardino in
stile mediterraneo con terrazza e una piscina di 19 mq.

Al piano terra della villa si trova un ampio soggiorno-pranzo e una cucina aperta
attrezzata con ampie finestre, una lavanderia separata, un bagno completamente
attrezzato, 1 camera da letto con armadio a muro e una terrazza aperta con terrazza
coperta di fronte alla piscina.

Il secondo piano è suddiviso in 2 ampie camere da letto con armadi a muro e cabina
armadio, 2 bagni completi, con accesso ai terrazzi da ogni camera.
Grande cura è stata posta nella selezione dei materiali utilizzati in questa villa.

lucasfox.it/go/alt39644

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata
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Come vedrai durante la tua visita, la finitura della costruzione e degli interni è di
altissima qualità.

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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