
REF. ALT39831

395.000 € Attico - In vendita
Attico di 3 camere da letto con 87m² terrazza in vendita a Calpe, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Calpe »  03710

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

153m²
Planimetrie  

87m²
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
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DESCRIZIONE

Attico duplex con 3 camere da letto in vendita a Calpe,
Costa Blanca

Lucas Fox presenta un attico duplex sulla seconda linea della spiaggia di La Fosa a
Calpe, con una vista spettacolare sul mare, sul Peñón de Ifach e sulle Salinas.

L'appartamento ha una superficie totale di 153 mq suddivisa in due piani. Il piano
terra è composto da una superficie costruita di 73 mq distribuiti in due camere da
letto: la camera matrimoniale con il suo bagno privato e una seconda camera
matrimoniale molto spaziosa. Inoltre, ha un ulteriore bagno, il soggiorno-pranzo e la
cucina indipendente. Tutte le camere hanno accesso diretto al terrazzo coperto dove
si può godere del piacevole clima che la zona offre sia in estate che in inverno.

Da questo terrazzo si accede all'ultimo piano. Qui si trova un terrazzo coperto e
vetrato di 30 mq, composto da un ampio soggiorno e una camera matrimoniale con
bagno privato. Questa zona dispone anche di un solarium con una splendida vista sul
mare e sulle saline di Calpe.

L'appartamento è stato completamente aggiornato nel 2018 ed è completamente
arredato e corredato, con impianto di aria condizionata caldo/freddo. Comprende
anche due ripostigli e un parcheggio molto ampio nel seminterrato.

L'edificio è stato costruito nel 2005, dispone di due ascensori, aree comuni, piscina
condominiale e portineria.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci via e-mail altea@lucasfox.es o
per telefono +34 965 208 331 o +34 646 037 026.

lucasfox.it/go/alt39831

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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