
VENDUTO/A

REF. IBZ28667

2.200.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 6 camere da letto in vendita a Santa Eulalia, Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

6
Bedrooms  

3
Bathrooms  

320m²
Planimetrie  

1.975m²
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

Finca in stile Ibiza, con 6 camere da letto e una guest
house in vendita nell&#39;urbanizzazione Can Furnet,
Ibiza.

Questa finca vanta una posizione privilegiata all'interno dell'esclusiva urbanizzazione
Can Furnet, a soli 10 minuti dalla città di Ibiza e molto vicino ad alcune delle spiagge e
dei ristoranti più famosi dell'isola. Vale la pena ricordare che è stata la prima casa
costruita a Can Furnet.

Con un terreno di 1.975 m², la tenuta è composta da una casa principale di circa 250
m² e da una guest house di 70 m².

Entrando in casa troviamo una cucina a vista che conduce ad una sala da pranzo e
due soggiorni. La casa principale ospita quattro delle sei camere da letto. La
principale ha un bagno privato con doccia, mentre le altre tre camere condividono un
altro bagno.

La dependance di 70 mq si apre su una cucina-pranzo e soggiorno da cui si accede a
due camere da letto e bagno con doccia. Questa costruzione è ideale per ospiti o altri
membri della famiglia.

La parte anteriore della casa è circondata da un ampio terrazzo coperto che viene
utilizzato come zona pranzo esterna. Qui troviamo diverse aree chill-out per sedersi e
riposarsi intorno alla piscina.

L'immobile è dotato di acquedotto ed elettricità, riscaldamento autonomo, cucina e
riscaldamento a gas (due termosifoni sono elettrici e il resto a gas) e Wi-Fi a fibra
ottica. Offre inoltre un garage e un parcheggio per diverse auto.

lucasfox.it/go/ibz28667

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Sicurezza, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
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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