
VENDUTO/A

REF. IBZ23511

3.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 77m² terrazza in vendita a
San José
Spagna »  Ibiza »  San José »  .

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

207m²
Planimetrie  

77m²
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

Villa in stile minimalista con 3 camere da letto, 3 bagni in
una zona tranquilla con vista sul tramonto, terrazza e
piscina.

Park Es Vedra, un fantastico sviluppo di nuove costruzioni situato a breve distanza da
Cala Carbo, ti offre questa villa di lusso con vista sugli splendidi tramonti di Es Vedra.
I suoi spazi aperti e luminosi con un design minimalista ti invitano a vivere lo stile di
vita di Ibiza, con un sole che splende sulla piscina e l'elegante terrazza privata
dall'alba al tramonto.

La posizione è ideale per gli amanti del tramonto e coloro che vogliono risiedere in
una zona tranquilla, ma abbastanza vicino alle famose spiagge e ristoranti nel sud-
ovest dell'isola, a una buona distanza dall'aeroporto e dalla città di Ibiza.

Questa magnifica casa di 270 m² con 77 m² di terrazze è distribuita in un ampio e
luminoso soggiorno-pranzo con cucina a vista, 3 camere da letto con bagno privato e
accesso a una splendida terrazza soleggiata con lettini e una piscina perfetta per
rinfrescarsi durante i mesi. più caldo. Ha anche un parcheggio per il massimo
comfort.

Questo progetto unico sarà completato nel 2021 ed è progettato per offrire ai nuovi
residenti aree di vita all'aperto ideali per godersi il clima di Ibiza durante le estati
lunghe e gli inverni miti.

La disposizione e il design delle ville massimizzano la luce naturale su tutti i loro
piani grazie alle ampie vetrate che conducono ad eleganti terrazze private.

Contattaci per maggiori informazioni

lucasfox.it/go/ibz23511

Giardino, Piscina, Terrazza, Luce naturale,
Tetto alto, Accesso per sedia a rotelle ,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento, Vista
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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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