
VENDUTO/A

REF. JAV27897

695.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

356m²
Planimetrie  

1.244m²
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

Villa ecologica di lusso recentemente rinnovata con viste
fantastiche in vendita a Jávea.

Una villa davvero magnifica con finiture eleganti, un layout confortevole e tecnologia
moderna per uno stile di vita eco-friendly.

La villa si trova in una zona residenziale molto tranquilla, a breve distanza dal centro
storico di Jávea. All'arrivo, cancelli elettrici si aprono su un lungo ed elegante vialetto,
paesaggistico con ulivi e illuminazione esterna.

Appena entrati, la casa offre un imponente ed elegante ingresso con una
caratteristica scalinata che conduce al soggiorno principale. La zona giorno
comprende una moderna cucina a pianta aperta con isola centrale ed
elettrodomestici Bosch, un soggiorno luminoso e arioso, uno spazio ufficio con
camino a gas e un'enorme naya parzialmente vetrata per offrire una sala da pranzo
privata con una magnifica vista sul Montgó .e al campo.

Il lato sud del naya è aperto e offre cene all'aperto o spazio per rilassarsi, accanto
all'enorme piscina a forma di L riscaldata di 11 x 11 m con copertura elettrica. C'è
anche una terrazza in marmo e legno, una vasca idromassaggio per 5 persone e una
doccia esterna.

Sempre al piano terra si trova un bagno per gli ospiti, una camera matrimoniale con
un moderno bagno privato con doccia e un ingresso al garage che ospita l'incredibile
tecnologia che questa casa ha da offrire.

Il secondo piano è composto da altre 2 camere da letto con bagno privato, tra cui la
master suite con spogliatoio e accesso a due ampie terrazze: una con vista sul mare e
l'altra perfetta per guardare il tramonto sul magnifico sfondo del Montgó.

Le caratteristiche da evidenziare in questa casa di lusso sono: pavimenti in marmo
lucido, riscaldamento a pavimento con pompa di calore elettrica, aria condizionata
calda e fredda, finestre Climalit con tapparelle elettriche, irrigazione automatica in
giardino, piscina con copertura elettrica e pompa di calore elettrica. e con 20 kw di
pannelli solari per alimentare l'energia elettrica trifase (le bollette mensili sono
inferiori a 30 €). Ci sono tre posti auto in garage recintato con cancelli elettrici,
cancelli d'ingresso elettrici e ampio parcheggio fuori strada.

lucasfox.it/go/jav27897

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Balcone, Aria condizionata, Allarme
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Questa è davvero una casa squisita che è stata costruita pensando al comfort e al
lusso e senza risparmiare alcun dettaglio. Una casa di famiglia ideale che potrebbe
anche generare un buon reddito da locazione.

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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	Villa ecologica di lusso recentemente rinnovata con viste fantastiche in vendita a Jávea.

