
VENDUTO/A

REF. IBZ29483

5.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a San Juan
Spagna »  Ibiza »  San Juan »  07760

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

860m²
Planimetrie  

2.120m²
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

Magnifica casa ibizenca in stile mediterraneo con vista
mozzafiato sul mare e sul tramonto e con licenza turistica
in vendita a San Juan, Ibiza.

La casa si trova su un terreno di 2.120 m² ed è stata progettata per sfruttare la
straordinaria vista sul mare da qualsiasi punto.

Ha una superficie di 860 m² costruiti distribuiti come segue:

Il piano nobile dispone di un ampio soggiorno, molto luminoso e spazioso, con
comodi divani, una zona con televisione 50" e impianto audio professionale Bose e
una spaziosa sala da pranzo. L'intera zona è circondata da finestre con vista aperta
sul Mar Mediterraneo e il Accanto alla sala da pranzo, troviamo la cucina
completamente attrezzata con elettrodomestici Miele, un grande frigorifero
americano, due lavelli, piano cottura a induzione e cappa aspirante Teka, top in
Corian e pavimento in gres porcellanato italiano.

Al primo piano ci sono quattro camere da letto con bagno privato. Le suite godono di
terrazze indipendenti con vista spettacolare sul giardino e sul mare, perfette per
godersi i tramonti. Possiamo evidenziare la master suite di oltre 100 m² che dispone
di un ampio spogliatoio, una TV a schermo piatto da 50 "e un bagno privato con
doccia a pioggia e una grande vasca.

Nell'ala sinistra della casa c'è una camera da letto con bagno privato, un'altra camera
per bambini e un'altra camera di servizio. Inoltre, nel giardino c'è un appartamento
per gli ospiti in stile marocchino con ingresso separato.

Lo spazio esterno è dominato da una magnifica piscina di 96 mq da cui si può godere
della spettacolare vista sul mare. L'area è circondata da un'ampia terrazza di 600 m²,
giardino e zona relax.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz29483

Vista sul mare, Lungomare,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio,
Licenza turistica, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
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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