REF. IBZ6679

€1,075,000 Casa / Villa - Venduto/a

Casa / Villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Città di Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città » 07819

3

4

200m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa spettacolare vicino alla città di Ibiza, in
un&#39;eccellente promozione di nuove costruzioni.
Una promozione eccezionale di nuove opere a Ibiza con fantastiche ville. Questa casa
esclusiva, distribuita su 2 piani, offre uno stile di vita lussuoso e unico in una
posizione eccellente.
L'ampio soggiorno-sala da pranzo al piano terra si apre sulla bella cucina,
completamente attrezzata con elettrodomestici Bosch e finiture e accessori di
eccellente qualità. Da questo piano si accede alla grande terrazza e alla piscina, il
luogo perfetto per rilassarsi e godersi il clima di Ibiza.
La struttura dispone di 3 camere matrimoniali, ognuna con il proprio bagno con
accessori di design e finiture della migliore qualità. Ha anche le più moderne
tecnologie in ambito multimediale e sonoro, con un sistema eNet Home di Jung,
l'installazione del suono ambientale con il sistema Sonos e la raccolta dati in tutta la
casa con fibra ottica.

lucasfox.it/go/ibz6679
Giardino, Piscina, Edificio modernista,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Sicurezza, Vicino il trasporto pubblico,
Zona Relax

Un sistema di videosorveglianza garantisce la totale tranquillità e sicurezza dei
proprietari.
Un'opportunità unica per acquisire una casa di lusso a Ibiza, a pochi passi dalla
spiaggia.
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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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