REF. IBZ34669

4.500.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 180m² terrazza in
vendita a Città di Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città » 07849

6

6

461m²

1.500m²

180m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna

REF. IBZ34669

4.500.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 180m² terrazza in
vendita a Città di Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città » 07849

6

6

461m²

1.500m²

180m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

DESCRIZIONE

Villa a 4 piani con più terrazze, molta privacy, camere
spaziose e uno studio di registrazione insonorizzato in
vendita nell'esclusiva urbanizzazione di Can Furnet.
Questa villa si trova all'interno di una delle migliori urbanizzazioni di Ibiza, Can
Furnet, a 10 minuti dal centro e con tutta la tranquillità di vivere in periferia,
circondata dalla campagna.
L'urbanizzazione è attualmente in costruzione, poiché tutte le tubazioni sono in fase
di sostituzione e tutto è in fase di aggiornamento in modo che i proprietari abbiano
tutto perfetto.
La casa è distribuita su quattro piani con una scala a vista che unifica l'intera casa.
Soprattutto, abbiamo la terrazza sul tetto, tutta preparata per consentire una camera
da letto di tipo suite o mantenerla come una zona relax, con le migliori viste su Dalt
Vila, Formentera e il mare.
Accediamo alla casa attraverso il piano nobile. A seguire troviamo un soggiorno, la
cucina abitabile con lavanderia, ripostiglio e ingresso di servizio. Abbiamo anche una
camera da letto con bagno privato. L'intero piano è circondato da terrazze con vista
sulla città.

lucasfox.it/go/ibz34669
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cinema in casa,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Lavanderia, Pannelli solari,
Ripostiglio, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Scendendo nella zona notte, troviamo un secondo soggiorno con un bel camino
sospeso. Il piano ha una padronale con bagno privato e tre camere da letto, una con
bagno privato e l'altra con bagno semiprivato. Una toilette completa la disposizione
di questo piano. Le terrazze si uniscono e ci conducono all'area del giardino e alle
piscine.
Infine, al piano seminterrato, troviamo l'enorme garage, con capienza per due auto
all'interno e altre due all'esterno, un bar e un cinema e uno studio di registrazione,
tutto professionale e tutto insonorizzato per non disturbare il resto della vicinato. Un
bagno completo con vasca idromassaggio completa il piano ricreativo.
L'area della piscina privata ha amache e una sauna e un bagno sotto di essa.
La casa è dotata di pannelli solari, oltre a un pozzo che genera 30.000 litri di acqua al
giorno, sufficienti per la manutenzione del giardino e della piscina.
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È una casa perfetta per famiglie numerose che necessitano di ampi spazi ed essere
vicino alla città, ma lontano dai rumori. Un vero paradiso con le migliori viste della
zona.

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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