
VENDUTO/A

REF. ALT40164

675.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 69m² terrazza in
vendita a Altea Town
Spagna »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

170m²
Planimetrie  

69m²
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

Situato a Mascarat in una lussuosa residenza, questo
appartamento di 128 m2 con ampia terrazza e vista mare
comprende 2 camere da letto, 2 bagni, 2 garage e 2 posti
auto. Piscina all'aperto e piscina coperta con sauna,
palestra.

Questo eccezionale appartamento ti sedurrà immediatamente se stai cercando un
posto privilegiato in cui soggiornare in prima linea ad Altea.

Questa lussuosa residenza beneficia dei servizi di una guardia 7/7 giorni e un
citofono ti permetterà di accogliere i tuoi ospiti dal tuo appartamento.

Dall'ingresso sarete attratti dalla vista mare nel prolungamento della bellissima
piscina della comproprietà. Il giardino piantumato con piante mediterranee vi
permetterà di godere del clima eccezionale della Costa Blanca. Un ampio vialetto
conduce direttamente alla spiaggia e il porto di Greenwich Marina è a soli 10 minuti a
piedi.

La progettazione di questo appartamento è stata particolarmente curata e la scelta
dei materiali gli conferisce un ottimo standing.

L'ingresso conduce ad un ampio soggiorno con cucina semi aperta completamente
attrezzata.

Il soggiorno si apre su un ampio terrazzo attrezzato con vasca idromassaggio e
permette l'accesso al giardino del condominio e al mare.

Due camere da letto e due bagni completano questa proprietà.

Questo appartamento beneficia anche di 2 posti auto e 2 cantine.

Apprezzerete la palestra, la piscina interna ed esterna, la sauna e il campo da paddle.

lucasfox.it/go/alt40164

Vista sul mare, Terrazza, Piscina al coperto,
Piscina, Spa, Jacuzzi, Servizio di portineria,
Palestra, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Campo di padel, Parcheggio,
Zona Relax, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Aria condizionata
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Questo appartamento è situato vicino al porto turistico di Greenwich ad Altea,
famoso per la sua chiesa dalla cupola blu, il centro storico della città offre molti
ottimi ristoranti, caffetterie e negozi di artigianato che sono disseminati nelle strade
acciottolate dove spesso troverai anche pittori e artisti di ogni tipo al lavoro, ispirati
dalla bellezza della città.

Belle spiagge sabbiose sono a pochi minuti da questo ricercato quartiere condiviso
con resort di lusso, centri termali e ristoranti e divertimenti per tutti i gusti. Questa è
anche la location perfetta per gli amanti dello sport e della vita all'aria aperta, con
numerosi campi da golf e accesso a tutti i tipi di sport acquatici e di montagna.
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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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