
REF. ALT39961

3.395.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

319m²
Planimetrie  

1.650m²
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

Proprietà di design eccezionale con vista mare, 4 camere
da letto, 4 bagni 2 piscine, tetto e giardino nella Sierra de
Altea.

Progettata e costruita ad arte da un rinomato designer d'interni utilizzando materiali
di prima qualità e infissi e accessori di alta qualità, la proprietà spaziosa e
contemporanea trasuda eleganza, comfort e lusso.

Idealmente situato in una zona residenziale tranquilla e ricercata sulle alture della
Sierra de Altea vicino al campo da golf Don Cayo, con viste eccezionali sul mare e
privacy.

La proprietà di 319 m² dispone di un luminoso e spazioso salone con camino, che
incorpora una cucina attrezzata a pianta aperta e una zona pranzo che si aprono
entrambe sulla zona piscina, una terrazza coperta e il giardino con una fantastica
vista sul mare.

Sullo stesso piano godrete di 4 camere da letto con bagno privato e guardaroba.

Sul tetto, godrai di una terrazza di 250 m² con un'incredibile vista sul mare della baia
di Altea. Per perfezionare il luogo, c'è una vasca idromassaggio, una piscina per
bambini e una cucina all'aperto.

L'immobile è dotato di impianto domotico, riscaldamento centralizzato elettrico, aria
condizionata, pannelli solari e allarme.

La villa è circondata da un terreno paesaggistico perfettamente curato di 1.650 m²
con piante mediterranee come palme e limoni.

Un posto auto coperto per due auto e due ulteriori posti auto completano questa
eccezionale proprietà.

Questa villa dalle linee pulite e un'estetica moderna è una perfetta casa chiavi in
mano per godersi la famiglia e gli amici e rilassarsi ad Altea.

Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

lucasfox.it/go/alt39961

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Pannelli solari, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, 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.

REF. ALT39961

3.395.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

319m²
Planimetrie  

1.650m²
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

	Proprietà di design eccezionale con vista mare, 4 camere da letto, 4 bagni 2 piscine, tetto e giardino nella Sierra de Altea.

