
REF. JAV27919

945.000 € Casa / Villa - In vendita
casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

270m²
Planimetrie  

1.650m²
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 con 6 camere da letto con una bella riforma, alloggio
indipendente e licenza turistica valida su un terreno
doppio e con una vista eccezionale.

Questa bellissima villa può essere concepita come un bene multifunzionale. Già con
la licenza turistica in vigore, offre un buon rendimento con le sue 2 case indipendenti
e ampi giardini. Ideale anche come residenza principale per una famiglia numerosa o
per persone che spesso hanno ospiti. La villa è stata completamente ristrutturata ed
entrambi i piani godono della stessa qualità, con ambienti ampi e luminosi.

Al livello superiore della casa principale c'è una zona separata, ideale per un
membro della famiglia più anziano o un adolescente. Si compone di una camera da
letto, soggiorno (che può essere utilizzato anche come terza camera da letto per
questo livello) e un bagno. La cucina con accesso alla terrazza e al naya è stata
ristrutturata con armadi in laminato blu uovo di anatra ed elettrodomestici da
incasso. Inoltre, ha un'isola e luci a LED ovunque.

Al piano superiore si trova un ampio soggiorno con camino e sala da pranzo open
space, entrambi con vista sulla vallata e sulla zona piscina. La grande suite padronale
è composta da una camera da letto, spogliatoio e bagno e con doppi lavandini.

Un accesso esterno conduce al piano inferiore indipendente, con cucina a vista
attrezzata con bar per la colazione, perfetta per 3 persone. Questa sala si apre su una
sala da pranzo, perfetta per ospitare fino a 8 persone. Il soggiorno a questo livello
gode di vista sulla piscina e accesso diretto alla terrazza. Ci sono anche 4 camere
doppie con bagno privato in questa parte della casa. La camera da letto principale
beneficia di uno spogliatoio e di una terrazza privata. Dispone di ulteriore spazio di
archiviazione e spogliatoio.

La villa si trova su un terreno doppio con una vista eccezionale di Moraira e
Benitachell, in una tranquilla strada residenziale con un bar / ristorante gourmet a
pochi passi.

Sole in tutta la casa tutto l'anno e ampio parcheggio fuori strada, oltre al generoso
garage con ampio ripostiglio e zona gazebo.

Da segnalare che la casa è proposta con impianto ad osmosi, piscina riscaldata,
cancelli elettrici, forno a legna e ampie vetrate.

lucasfox.it/go/jav27919

Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Aria condizionata
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Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

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 con 6 camere da letto con una bella riforma, alloggio indipendente e licenza turistica valida su un terreno doppio e con una vista eccezionale.

