
VENDUTO/A

REF. IBZ23019

1.325.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 46m² terrazza in vendita
a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

161m²
Planimetrie  

46m²
Terrazza

+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

Magnifica casa in stile Ibizan con una grande terrazza e
piscina privata a Santa Eulalia, vicino alla spiaggia e San
Carlos.

Presto, Ibiza diventerà la casa di Jade, un magnifico nuovo sviluppo di appartamenti
di lusso. Questo complesso residenziale ospiterà un totale di dodici case esclusive,
molto vicino alle spiagge di Cala Llenya e Cala Nova e vicino alla città di San Carlos.

Il suo promotore è già noto sull'isola per i suoi magnifici edifici, che si distinguono
per il loro stile di Ibiza, le loro qualità di fascia alta, i materiali e gli accessori di
altissimo livello. Allo stesso modo, questa promozione unisce eleganza e raffinatezza
ed è presentata come un'opzione perfetta come seconda residenza o come residenza
principale.

Questa casa, situata al piano terra, è composta da 4 splendide camere da letto e 4
bagni. La zona giorno offre un ampio soggiorno con cucina a vista, dotata di
elettrodomestici di alta qualità e una pratica zona lavanderia. Questa luminosa
camera ha un'uscita verso l'esterno, uno spazio composto da una terrazza ideale per
prendere il sole, una piscina privata per rinfrescarsi nei mesi caldi e un piacevole
giardino.

Tutte le case dispongono di riscaldamento a pavimento, parcheggio sotterraneo e
molta luce naturale. Allo stesso modo, la promozione di nuove costruzioni ha un
grande pool di comunità nell'area comune.

Poiché l'edificio si trova a pochi metri dal mare, è possibile raggiungere la spiaggia
con un sentiero in un minuto. San Carlos è a meno di cinque minuti, puoi raggiungere
Santa Eulalia in circa dieci minuti e la città di Ibiza in mezz'ora.

Le case sono già in vendita, non rischiare di perdere questa opportunità unica!

lucasfox.it/go/ibz23019

Terrazza, Piscina, Terrazza comunitaria,
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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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	Magnifica casa in stile Ibizan con una grande terrazza e piscina privata a Santa Eulalia, vicino alla spiaggia e San Carlos.

