
REF. IBZ32578

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a San José, Ibiza
Spagna »  Ibiza »  San José »  07839

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.076m²
Planimetrie  

1.900m²
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

Eccellente nuovo progetto di costruzione a Vista Alegre,
Es Cubells.

Situata nella zona di Es Cubells, all'interno dell'esclusiva comunità recintata di Vista
Alegre, Villa Stone gode di splendide viste sull'oceano esposte a sud.

Questa villa con 5 camere da letto con bagno privato è stata progettata per offrire
un'atmosfera straordinaria integrata nel
natura, con tanti spazi netti e aperti per creare una casa privilegiata circondata da
mare, spiaggia, luce e cielo.

Uno degli ultimi progetti disponibili nella zona, con caratteristiche di alta qualità e
ampi spazi: 1076 m2 costruiti distribuiti su 3 livelli, su un terreno di 1900 m2.

Gli ampi spazi esterni, le terrazze e le zone relax ne fanno la casa dei sogni perfetta
da vivere con la famiglia e gli amici.

lucasfox.it/go/ibz32578

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Montacarichi,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

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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