
VENDUTO/A

REF. JAV27874

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

167m²
Planimetrie  

1.000m²
Plot size

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccellente casa con 3 camere da letto in vendita a Jávea,
Costa Blanca

Cumbres del Tosalet è un bellissimo complesso residenziale basato su 23
appezzamenti sui principi di integrazione con l'ambiente circostante e rispetto per
l'ambiente.

Situato accanto al prestigioso sviluppo di El Tosalet, un punto di riferimento
nazionale per l'alta qualità della vita e l'architettura palladiana, Cumbres del Tosalet
persegue la filosofia del rispetto dell'ambiente e dell'armonia architettonica, ma da
una posizione contemporanea, con uno stile architettonico più aperto che consente
la natura sia presente all'interno di ogni villa, e che la luce illumini ogni suo angolo. In
quanto tale, Cumbres del Tosalet ti offre una varietà di ville tra cui scegliere con tutta
la privacy di cui hai bisogno, permettendoti anche di sfruttare al massimo la luce del
Mediterraneo.

Si tratta di ville molto moderne, completamente integrate con l'ambiente circostante,
che vi permetteranno di vivere con tutti i comfort, poiché sono case costruite
secondo i più alti standard di qualità e con i migliori materiali. Inoltre, avrai opzioni
per ville con 2 o 3 camere da letto e la tecnologia per i servizi di domotica che ti
aspetteresti in questo caso dalla tua casa.

Chiamaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/jav27874

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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