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DESCRIZIONE

Impressionante villa in vendita in una zona tranquilla a Sa
Carroca, Ibiza

Questa villa gode di una posizione ideale, vicino alla città di Ibiza, che mette a vostra
disposizione un aeroporto, discoteche, ristoranti e spiagge alla moda. Questa
bellissima villa gode di un ambiente esotico con la piscina circondata da un giardino
tropicale.

È distribuito in una casa principale con due ampie camere matrimoniali e un bagno e
una guest house con una camera matrimoniale e bagno. Due delle camere si
affacciano sulla piscina. Inoltre, beneficia di un'ampia terrazza sul tetto con
splendide viste sul mare. C'è anche una lavatrice e asciugatrice nella casa principale
e tutte le camere dispongono di aria condizionata / riscaldamento.

La villa comprende pavimenti in legno e una cucina completamente attrezzata. La
terrazza sul tetto è un luogo perfetto per rilassarsi e godersi la vista aperta sulla
città, Playa d'en Bossa, l'isola di Formentera e il Mar Mediterraneo.

La casa beneficia di un grande potenziale di redditività, in quanto è provvista di
licenza turistica ed è abitualmente affittata ininterrottamente per tutto il periodo
estivo, essendo vicina ai principali luoghi di interesse. La piscina è privata e riceve il
sole tutto il giorno.

Mettiti in contatto con noi per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz26731

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Licenza turistica, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Armadi a muro, Aria condizionata
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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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