
REF. IBZ37564

6.200.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a San José
Spagna »  Ibiza »  San José »  07839

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

599m²
Planimetrie  

1.208m²
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 nuova costruzione realizzata con materiali di alta
qualità e isolamento superiore, vista mozzafiato che
arriva fino a Formentera.

Questa meravigliosa villa si trova all'interno della comunità Vista Alegre, a Es Cubells.

Entrando nella villa troviamo un open space molto ampio con zona giorno, pranzo e
cucina. La cucina ha ripiani in marmo ed è dotata di isola di cottura ed
elettrodomestici Gaggenau incorporati. Attigua a questa, si trova la zona pranzo, dove
si può facilmente gustare la cena con 12 ospiti. Dall'altro lato della scala sospesa,
realizzata in cemento e vetro, troviamo il soggiorno. Il soggiorno è più che
abbastanza grande da creare diversi angoli relax.

L'intera area open space è collegata ad una spaziosa terrazza, da cui si può godere
della vista sul mare che arriva fino a Formentera.

La camera da letto principale ha un bagno privato ed è situata accanto al soggiorno.
Questa camera da letto offre splendide viste sul mare che puoi goderti dal tuo letto,
ma anche sdraiati nella vasca da bagno indipendente.

Scendendo di un piano, si trovano altre quattro camere da letto, ciascuna con il
proprio bagno privato, due hanno accesso diretto alla zona piscina e le altre due
hanno le loro terrazze private con pareti in pietra naturale e lucernari.

La scala che porta al soggiorno conduce all'ampia terrazza sul tetto con cucina
all'aperto, da dove si può godere della vista migliore mentre si prepara il barbecue
con la famiglia e gli amici.

La proprietà ha anche un seminterrato di 138 m² con luce naturale. Nel seminterrato
si trova la sesta camera da letto con bagno privato e spazio più che sufficiente per
una palestra, home cinema o entrambi.

Materiali di alta qualità sono stati utilizzati ovunque e la casa vanta caratteristiche
per un maggiore comfort, come vetri a triplo strato, isolamento di qualità superiore e
riscaldamento a pavimento.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz37564

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, 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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	Villa di nuova costruzione realizzata con materiali di alta qualità e isolamento superiore, vista mozzafiato che arriva fino a Formentera.

