
REF. IBZ28953

5.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

528m²
Planimetrie  

1.790m²
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

Bella villa contemporanea con un design moderno ed
elegante e splendida vista sul mare in una ricercata zona
residenziale recintata vicino a tutti i servizi ea breve
distanza in auto dalla città di Ibiza.

Questa bella villa recentemente ristrutturata, situata in un piacevole quartiere
privato, gode di una spettacolare vista sul mare oltre a possedere una licenza
turistica che la rende un interessante investimento.

Entriamo nella proprietà dal livello della strada dove c'è spazio per parcheggiare un
paio di auto. Una scalinata o un ascensore ci conducono in discesa in un grazioso
cortiletto con giardino e piantumazione a sinistra. La porta d'ingresso ci conduce in
un ampio e luminoso soggiorno a pianta aperta con una parete di porte scorrevoli in
vetro dal pavimento al soffitto che si aprono su una lunga terrazza parzialmente
coperta che offre una certa protezione dal sole. Un atrio in vetro riempito di luce
separa la zona pranzo dal soggiorno. Possiamo accedere alla cucina direttamente
dalla zona pranzo oppure a destra dell'ingresso principale. La cucina con
elettrodomestici Siemens e piano cottura a induzione si apre su una generosa
terrazza laterale con vista sul mare come alternativa per mangiare all'aperto. C'è
anche uno spazio di servizio sul retro della cucina e un bagno.

All'altra estremità della zona giorno troviamo un'ampia camera matrimoniale con
bagno ensuite comprensivo di vasca e cabina armadio.

Le scale ci portano al piano successivo dove troviamo 2 ampie camere matrimoniali
con bagno privato e la master suite. Tutte le camere godono di una splendida vista
sul mare e dell'accesso alla terrazza. La terrazza a questo livello ha una bella sala da
pranzo ombreggiata con spazio per 16 commensali. Un paio di gradini ci portano al
livello della piscina.

Sotto la piscina troviamo altre 2 camere matrimoniali con bagno privato e un piccolo
soggiorno in comune.

Questa attraente villa contemporanea con il suo arredamento raffinato e minimale
sarebbe una perfetta casa di famiglia e una fantastica seconda casa con la possibilità
di affittarla quando non viene utilizzata.

lucasfox.it/go/ibz28953

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Bella villa contemporanea con un design moderno ed elegante e splendida vista sul mare in una ricercata zona residenziale recintata vicino a tutti i servizi ea breve distanza in auto dalla città di Ibiza.

