
REF. IBZ34160

4.850.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 10 camere da letto con 509m² terrazza in vendita a Città di Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Ibiza Città »  07819

10
Bedrooms  

13
Bathrooms  

1.093m²
Planimetrie  

1.000m²
Plot size  

509m²
Terrazza

+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 villa di oltre 1000 m² con 2 appartamenti
indipendenti, 3 ripostigli, un hammam e mille opzioni di
personalizzazione in vendita a Can Furnet.

Nell'ambita urbanizzazione di Can Furnet, in una strada senza uscita, si trova questa
meravigliosa villa con dieci camere da letto e molti angoli da scoprire. È distribuito su
tre piani, tutti con terrazze e vista. Tutte le camere sono spaziose e dispongono di
bagno privato.

Questa villa spaziosa e maestosa si presenta tutta in bianco sulla collina e con viste
incredibili su Dalt Vila, sul mare e su Formentera.

All'ingresso si trovano due posti auto, oltre ad un garage, attualmente adibito a
ripostiglio.

Salendo a destra si trova un bellissimo appartamento di 92 mq con soggiorno e
cucina in open space e una camera da letto, perfetto per quando si desidera uno
spazio più piccolo, privacy o in affitto.

Entrando nella casa principale, arriviamo a un enorme soggiorno che si apre sulla
terrazza e un'enorme camera da letto con bagno privato con vasca, spogliatoio e
ripostigli. Scendendo di un piano si trova il soggiorno con camino, la cucina e il
terrazzo. Abbiamo anche una palestra. Si completa con due camere da letto con
accesso indipendente. Un piano sotto abbiamo tre camere da letto, una con camino,
e altre tre camere da letto con accesso esterno indipendente. Tutte le camere hanno
accesso alla piscina attraverso le loro terrazze

Sotto la piscina abbiamo l'hammam e un altro appartamento indipendente di 92 mq.

L'intera casa è illuminata con LED, creando un'atmosfera incredibile di notte quando
Dalt Vila si illumina.

È una casa con infinite possibilità. Contattaci per visitarlo e scoprirlo.

lucasfox.it/go/ibz34160

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, 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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