REF. JAV27874

645.000 € Casa / Villa - In vendita

casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03739

3

3

140m²

1,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spagna
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Jávea,
Costa Blanca con un Prezzo da 610,000 €
La promozione della nuova costruzione Cumbres del Tosalet offre 23 terreni in
vendita in una prestigiosa urbanizzazione a Jávea, sulla Costa Blanca, un'enclave
eccezionale vicino a tutti i servizi e le spiagge.
Questa promozione ti consente di scegliere tra 4 modelli di villa. Le case sono
progettate per essere calde, accoglienti e con una grande personalità. Hanno
un'architettura adattata allo stile di vita moderno che combina la tecnologia più
all'avanguardia e la domotica con materiali tradizionali, nobili e di qualità, come la
pietra grezza. Sono anche molto luminosi e in perfetta armonia architettonica, grazie
al loro design con spazi aperti, che consente di apprezzare la natura dall'interno
delle ville e che la luce illumina tutti gli angoli di queste proprietà.
Tutti i modelli di villa sono modificabili, in modo che ogni cliente possa scegliere
quello più adatto alle proprie esigenze. Puoi scegliere tra una o due altezze, con
maggiore ampiezza nella zona giorno o notte, aggiungere più camere e stanze,
parcheggi, giardino, piscina, ecc.
Una grande opportunità per una famiglia che vuole fare una casa su misura in una
posizione eccellente a Javea.
mette in evidenza
4 modelli di ville tra cui scegliere
Completamente personalizzabile
Architettura contemporanea con i migliori comfort moderni
Ville accoglienti con camere luminose e spaziose
Enclave eccezionale sulla Costa Blanca
Posizione imbattibile in un'urbanizzazione prestigiosa
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Vista Montagna, Giardino, Piscina,
Luce naturale, Edificio modernista,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico, Vista,
Zona Relax

REF. JAV27874

645.000 € Casa / Villa - In vendita

casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03739

3

3

140m²

1,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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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