
REF. IBZ9776

2.800.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a San Antonio
Spagna »  Ibiza »  San Antonio »  07820

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

400m²
Planimetrie  

1.448m²
Plot size

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Spettacolare villa di lusso esposta a sud con tramonti
mozzafiato e vista sul mare e meravigliosi esterni, situata
in una pineta protetta a Cala Salada, forse la spiaggia
naturale più bella di Ibiza.

Questa imponente villa si trova in una posizione ideale sulla costa occidentale di
Ibiza, circondata da montagne e pinete ea pochi passi da Cala Salada, una delle
spiagge più belle dell'isola. L'incantevole cittadina di San Antonio si trova a soli 3 km
di distanza e offre una vasta gamma di comfort e servizi.

La villa ha un autentico stile ibizenco e dispone di tutti i comfort moderni, come aria
condizionata in tutta la proprietà, pavimenti in marmo con riscaldamento a
pavimento, doppi vetri e finiture di alta qualità.

In inverno, l'ampio soggiorno-sala da pranzo a pianta aperta con camino è uno spazio
molto accogliente, perfetto per rilassarsi. Anche su questo piano si trova la cucina
completamente attrezzata e di alta qualità con piano cottura a gas Bosch 5 fuochi,
frigorifero / congelatore, lavastoviglie e forno a microonde. Infine troviamo 2 camere
matrimoniali con vista mare dal letto e con bagno privato, e toilette di cortesia.

Saliamo al primo piano da una spettacolare scala a chiocciola in ferro battuto. Ecco
altre 3 camere matrimoniali, 2 delle quali con bagno privato, armadi a muro e
splendidi tramonti e vista sul mare dai loro balconi. Inoltre, la camera matrimoniale
dispone di un bagno particolarmente spazioso con vasca idromassaggio e splendida
vista sul mare.

Al piano giardino si trova un appartamento indipendente con 2 camere da letto, un
bagno e una cucina completa, ideale per il servizio, gli ospiti o un familiare
indipendente.

Gli esterni sono perfetti per godersi la vita all'aria aperta, con diverse terrazze e aree
relax. Su un'imponente terrazza in legno, con una magnifica vista sul mare e sull'isola,
troviamo un'attraente piscina a sfioro che sfocia in una piscina separata per bambini.
Entrambi sono illuminati con rilassanti luci cromoterapiche.

lucasfox.it/go/ibz9776

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Campo da tennis, Palestra,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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Il bar all'aperto e il barbecue a carbonella ea gas con un ampio pergolato creano
l'ambiente ideale per cene estive all'ombra con amici e familiari. Accanto si trovano la
vasca idromassaggio, una palestra attrezzata, un campo da tennis, un campo da
basket e un tavolo da ping-pong, un bagno esterno, una peschiera e un ripostiglio.

Grazie all'orientamento sud-ovest della villa, puoi goderti il sole e una vista a 180º
sul mare per tutto il giorno. Inoltre, la trama è sorvegliata con una telecamera di
sicurezza e un sistema di allarme 24 ore su 24 per la tua completa tranquillità.

Una magnifica villa in una posizione eccellente sull'isola bianca.
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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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	Spettacolare villa di lusso esposta a sud con tramonti mozzafiato e vista sul mare e meravigliosi esterni, situata in una pineta protetta a Cala Salada, forse la spiaggia naturale più bella di Ibiza.

