REF. IBZ28358

€695,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 2 camere da letto con giardino di 58m² in vendita a San José, Ibiza
Spagna » Ibiza » San José » 07829

2

3

176m²

58m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa a schiera con favolose viste sul mare in vendita a
San José, Ibiza.
Bella residenza di città situata in una comunità molto tranquilla, con solo 7 case.
Ognuno gode di un accesso diretto alla piscina condominiale dalla terrazza del
soggiorno.
Si accede alla casa attraverso il bellissimo giardino privato di 58 mq, dotato di
barbecue.
Il piano terra dispone di un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con soffitti molto
alti, una cucina che si apre sul giardino privato e un bagno per gli ospiti.
Al primo piano ci sono 2 camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato. La
prima camera da letto si affaccia sul mare, così ogni mattina al tuo risveglio potrai
godere della magnifica vista sul mare dal tuo letto o dal terrazzo della tua camera da
letto. Nel frattempo, la seconda camera da letto si affaccia sul giardino privato e
dispone anche di un balcone.

lucasfox.it/go/ibz28358
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Luce naturale, Tetto alto, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Balcone, Barbecue, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Vicino il trasporto pubblico, Vista

Inoltre, offre anche un'ampia terrazza sul tetto con vasca idromassaggio per rilassarsi
e godersi gli splendidi tramonti e l'eccellente vista sul mare aperto.
Qui c'è anche un'altra stanza che può essere utilizzata come camera da letto
aggiuntiva, home office o semplicemente come ripostiglio.
Si prega di contattare per ulteriori informazioni.
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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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