
REF. IBZ37737

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Città di Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Ibiza Città »  07819

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

431m²
Planimetrie  

3.265m²
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

Bella villa, perfettamente conservata in vendita in una
perfetta enclave tra Ibiza e Santa Eulalia.

Villa Sol è una lussuosa villa di Ibiza che non lascia nessuno indifferente, visti i suoi
soffitti molto alti con travi di ginepro originali, i suoi panorami e la sua luminosità, in
un ambiente montano privilegiato.

Il podere ha due ingressi, quindi può essere diviso o utilizzato interamente, poiché ha
la casa principale e un appartamento separato. In totale ha una superficie costruita
di oltre 500 m², con un terreno di 4000 m².

Entrando in casa, un curatissimo giardino ci accoglie e ci regala ombra e riparo per i
lunghi pomeriggi estivi su una delle sue terrazze. Alla casa si accede attraverso
diversi ingressi, anche dalla bella cucina che presiede la casa. Dalla cucina si accede
alla sala da pranzo e al meraviglioso soggiorno tipicamente ibizenco con il suo
camino. La casa dispone di due ampie camere da letto che condividono un bagno,
un'altra cameretta con bagno che funge da wc. Al piano superiore si offre la camera
padronale con ampio bagno privato e con accesso alla terrazza sul tetto. Le camere si
affacciano sulla vallata e godono di molte ore di luce diurna.

Dal soggiorno si accede ad un'altra stanza, che può essere lasciata per la casa
principale o trasferita nell'appartamento, poiché funge da collegamento tra i due.
L'appartamento ha una cucina con bancone all'americana e soggiorno-pranzo, più
una camera da letto con bagno privato al piano superiore. Ha il suo ingresso.

Sotto casa abbiamo anche un monolocale con cucina, camera e bagno.

La casa ha un garage e un ampio ripostiglio e una casetta per bambini. La casa
comprende anche un terreno agricolo molto ampio e pianeggiante.

lucasfox.it/go/ibz37737

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Sala giochi,
Ripostiglio, Parco giochi, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, 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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