
VENDUTO/A

REF. IBZ32463

2.450.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a San José
Spagna »  Ibiza »  San José »  0024014

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

237m²
Planimetrie  

8.500m²
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

La villa è completamente rinnovata, ha un terreno
pianeggiante e spazioso progettato da un architetto di
giardini. La struttura dispone di 4 camere con bagno
privato.

Questa autentica villa dispone di 4 camere con bagno divise su 2 piani e 240 m², e si
trova vicino a Cala Jondal, con facile accesso all'aeroporto.

La struttura originaria è stata edificata nel 1997 ed è stata recentemente oggetto di
una completa ristrutturazione. C'è molta pietra naturale e legno implementati nel
design, che gli conferiscono un tocco organico e tipico di Ibiza.

La proprietà è situata su un terreno pianeggiante di 8.000 mq, ideale per famiglie con
bambini o per persone che hanno cavalli. La villa è esposta a sud e dispone di diverse
aree relax per godersi il sole durante l'intera giornata. La struttura ha zero rumori
stradali ed è un'oasi di pace.

Prima di entrare nella proprietà è presente un portico, ideale per pranzi e cene
all'ombra durante le calde giornate estive. Quando si entra nella proprietà, si trova la
cucina a pianta aperta completamente attrezzata con tavolo da pranzo e angolo TV.

Grazie alle sue dimensioni e posizione, questa proprietà è adatta sia per i residenti
tutto l'anno che per le famiglie che cercano una casa secondaria.

lucasfox.it/go/ibz32463

Piscina, Giardino, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Salone Degustazioni,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pozzo, Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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	La villa è completamente rinnovata, ha un terreno pianeggiante e spazioso progettato da un architetto di giardini. La struttura dispone di 4 camere con bagno privato.

