
VENDUTO/A

REF. IBZ14827

3.290.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Città di Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Ibiza Città »  07819

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

230m²
Planimetrie  

2.211m²
Plot size

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Elegante villa con 5 camere da letto con splendida vista
sulla città e sulle montagne in vendita vicino alla città di
Ibiza.

Questa bellissima villa moderna, ristrutturata con materiali e finiture di altissima
qualità, si trova in un ambiente lussureggiante, su un grande appezzamento
circondato da giardini ben curati. La casa gode di una posizione elevata con vista
panoramica sulle montagne e sulla città. È una zona molto tranquilla, ma dista pochi
minuti a piedi dal paese di Jesús e molto vicina ad altri servizi.

I giardini hanno un prato perfetto, alberi da frutto e una meravigliosa terrazza a
bordo piscina. Nella parte più alta troviamo posti a sedere all'aperto o coperti e spazi
per mangiare e rilassarsi che comprendono un'ampia terrazza-sala da pranzo e una
cucina estiva/barbecue.

All'interno, la casa è aperta e luminosa grazie alle linee pulite, alle pareti bianche e
alle grandi porte e finestre. Sia gli esterni che gli interni sono in perfette condizioni
grazie ad una ristrutturazione senza compromessi. Una delle camere da letto al piano
terra ha un balcone, mentre l'imponente camera matrimoniale con bagno privato
occupa il primo piano e dispone di un proprio ampio terrazzo privato.

Questa incredibile villa dispone di un sistema di domotica per il massimo comfort,
inoltre ci sono diversi posti auto sul lato e sul retro della casa.

lucasfox.it/go/ibz14827

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Finestre con doppio vetro ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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