
REF. ALT40114

1.151.850 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

417m²
Planimetrie

+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

Una moderna villa chiavi in mano con 5 camere da letto
situata in un'esclusiva zona residenziale di Altea, in un
piccolo complesso recintato, a 10 minuti dal centro città e
dalla spiaggia, che beneficia di una splendida vista sul
mare e di una terrazza con piscina.

Caratterizzata da un'architettura sorprendente, linee pulite e un'estetica moderna,
esternamente la villa è accogliente con un'eleganza contemporanea e lascia passare
la luce attraverso le finestre scorrevoli a scomparsa.

Disposto su tre piani con ascensore, l'alloggio di circa 417 m² dispone di un ampio
salone con accesso diretto alla terrazza e alla piscina, ampie camere da letto e
alloggi per gli ospiti oltre a caratteristiche aggiuntive che creano una casa
accogliente e moderna. Il nuovo proprietario può approfittare della possibilità di
vivere in questa casa molto rapidamente.

A livello della strada, e sfruttando il contesto, un ampio ingresso conduce ad una
camera da letto con bagno, un ripostiglio e un garage chiuso per 3 auto.

Al primo livello, il salone di rappresentanza a pianta aperta, completo di cucina
moderna, presenta finestre a tutta altezza per massimizzare la luce e incorniciare
l'ampia vista sul mare oltre ad una spaziosa terrazza con accesso diretto alla piscina
e al barbecue. Una camera da letto con bagno con doccia completa questo livello.

Il secondo piano dispone di 3 camere da letto molto belle con vista mare e 3 bagni e
cabine armadio.

La finitura finale è elegante con un elevato standard di materiali e una lavorazione
artigianale di alta qualità. La selezione dei mobili è stata fatta da un interior designer
e sarai felice di dare il tuo tocco finale.

Questo nuovo edificio vi offrirà gli ultimi progressi tecnologici in termini di
prestazioni termiche, acustiche e di tenuta all'aria; La casa è dotata di aria
condizionata.

La casa dispone di una predisposizione per la connessione in fibra ottica e Wi-Fi.
Questa è una casa chiavi in mano perfetta per divertirsi e rilassarsi ad Altea in Costa
Blanca.

lucasfox.it/go/alt40114

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Ascensore,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata
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Questa località è un luogo perfetto per trascorrere le vacanze tutto l'anno perché la
temperatura media annuale è di 18 gradi.

Si prega di contattare Lucas Fox per maggiori dettagli all'indirizzo altea@lucasfox.es.

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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	Una moderna villa chiavi in mano con 5 camere da letto situata in un'esclusiva zona residenziale di Altea, in un piccolo complesso recintato, a 10 minuti dal centro città e dalla spiaggia, che beneficia di una splendida vista sul mare e di una terrazza con piscina.

