REF. JAV27940

1.350.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03730

5

5

685m²

2,500m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Villa di 685 m² di superficie abitabile con 5 camere da
letto e 5 bagni su un terreno di 2.500 m² situata sul monte
Montgó ed esposta a sud.
Villa di 685 m² di superficie abitabile con 5 camere da letto e 5 bagni su un terreno di
2500 m².
Seduta maestosamente sul Montgó e rivolta a sud, questa magnifica casa è un trionfo
architettonico. Questa tenuta, un vero paradiso presidenziale, è l'ideale per le
persone che apprezzano davvero la qualità dell'edificio.
Gli spazi interni di questa casa spettacolare fluiscono verso l'esterno, confortevoli,
ma lussuosi. Offre viste sull'imponente sfondo del Montgó, viste panoramiche e viste
ininterrotte sulla valle, sulla campagna e sulle colline circostanti. La villa gode di
finiture di alta qualità come lucernari eleganti, grandi finestre e dettagli meravigliosi
sia nel design che nei materiali. Gli elettrodomestici premium offrono un'esperienza
rilassata ma sofisticata per residenti e ospiti.
Questa casa è una tela bianca: il sogno di un collezionista d'arte, progettato con
spazio abbondante per esporre opere d'arte. La casa combina motivi tradizionali
spagnoli con un'estetica moderna e le viste dal grande ingresso raggiungono la
piscina.
Dall'ingresso si accede ad una sala da pranzo finemente arredata e ad un'ampia sala
da pranzo con soffitti alti, camino e ampie finestre. Un'attenzione impeccabile ai
dettagli spicca nella cucina professionale con salottino e mobili su misura. L'ampio
portico e i ponti esterni offrono il luogo perfetto per voi e i vostri cari per godervi la
vita all'aria aperta.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Giardino, Piscina, Terrazza,
Campo da tennis, Garage privato,
Caminetto, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Riscaldamento
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

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

