
VENDUTO/A

REF. IBZ37899

3.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

450m²
Planimetrie  

15.154m²
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 rustica con 4 camere da letto in vendita vicino
alla città di Jesús, Ibiza.

Questa magnifica villa costruita nel 2002 e esposta a sud si trova in una zona
tranquilla immersa nella natura vicino alla città di Jesús, tra la città di Ibiza e Santa
Eulalia. Quindi, goditi un ambiente tranquillo, ma vicino a tutti i servizi di cui hai
bisogno.

La casa, in stile ibizenco e con soffitti alti, è costruita con materiali di prima qualità. È
distribuito in una casa principale e un appartamento indipendente.

La casa principale è composta da un ampio soggiorno suddiviso in tre stanze: un
soggiorno con camino, una reception e una sala televisione. Successivamente, c'è una
cucina aperta completamente attrezzata rinnovata nel 2019, una dispensa e tre
camere da letto, due delle quali con bagno privato. Dal soggiorno, finestre
panoramiche danno accesso alla terrazza anteriore, alla piscina e al giardino.

L'appartamento indipendente è composto da una camera matrimoniale con bagno,
soggiorno e cucina. Il soggiorno potrebbe essere utilizzato come quinta camera da
letto, se necessario.

Sotto la casa non edificata è disposto un piano seminterrato che ora è adibito a
magazzino. Il garage sotterraneo offre spazio per tre o quattro auto.

La casa si distingue per il suo ampio giardino, con diverse zone relax e la sua grande
piscina (circa 7 x 16 metri). Inoltre, offre un'area con pini, palme, alberi da frutto e
vegetazione mediterranea.

La casa è dotata di energia elettrica di rete e pozzo d'acqua proprio (con cisterna da
20.000 litri), riscaldamento centralizzato e aria condizionata nelle camere da letto.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz37899

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, 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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