
VENDUTO/A

REF. IBZ33685

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Santa Eulalia, Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

288m²
Planimetrie  

3.524m²
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

Villa di 288 m² con possibilità di costruire fino a 500 m²
con accesso al mare in vendita a Santa Eulalia.

Lucas Fox presenta questa casa unica a Santa Eulalia, in riva al mare e con accesso
privato al Mediterraneo. È una casa unica, poiché non ci sono molte case come
queste sull'isola.

Si trova su un terreno di 1.524 m² di area verde protetta, più altri 2.000 m² di area
urbana, quindi se il nuovo proprietario desidera ampliare la villa, può arrivare fino a
500 m².

Attualmente è distribuito in tre camere da letto con i rispettivi bagni e una cucina
aperta sul soggiorno. Il soggiorno si apre su un meraviglioso terrazzo che unisce il
giardino e la zona barbecue.

Ha anche una terrazza sul tetto con molte possibilità.

Non esitate a scriverci per ricevere maggiori informazioni o se desiderate fare una
visita.

lucasfox.it/go/ibz33685

Vista sul mare, Lungomare, Piscina,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Esterno, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Barbecue,
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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	Villa di 288 m² con possibilità di costruire fino a 500 m² con accesso al mare in vendita a Santa Eulalia.

