
VENDUTO/A

REF. JAV27942

2.750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

500m²
Built size  

1,500m²
Plot size

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Esclusiva villa di 500 mq con 6 camere da letto e 6 bagni
su un terreno di 1500 mq con vista panoramica sul Mar
Mediterraneo, praticamente di fronte alla costa.

Villa Cala Ambolo offre incredibili viste panoramiche sul Mar Mediterraneo,
praticamente di fronte alla costa. È distribuito su 3 piani, ciascuno con un design e
uno stile diverso.

Il piano terra è composto da 3 ampie camere da letto con 3 bagni completi e un
soggiorno e sala da pranzo dal design classico con pavimenti in cotto e soffitti con
travi e mattoni di Jávea invecchiati. Inoltre, la camera da letto principale beneficia
dell'accesso a una terrazza con vista sul mare. Dalla hall, e sulla destra, c'è un home
cinema da 7 posti, schermo HD e sistema audio Home Cinema.

Saliamo al primo piano, che ospita un ampio soggiorno con cucina all'americana di
circa 90 mq con vista mare da ogni angolazione grazie ad ampie vetrate scorrevoli.
Questa camera ha accesso a terrazze coperte e ombreggiate, dove ti sentirai in cima
al mondo ammirando il mare e la costa di Jávea. Questa altezza è composta anche da
due camere da letto dal design moderno con due bagni molto ampi con doccia e
vasca idromassaggio, e la camera da letto principale con vista sul mare, il punto forte
dell'appartamento, e dispone anche di un piccolo bagno di cortesia. Sullo stesso
piano si trovano la sala da pranzo e l'ampio soggiorno collegato al terrazzo coperto
che immette all'esterno, alla zona piscina con cascate di pietre naturali, e alla vasca
idromassaggio esterna con sfioro diretto alla piscina.

Il secondo piano è riservato alla camera da letto principale di quasi 50 mq con un
bagno molto spazioso. Si può godere di una splendida vista sul mare da qualsiasi
punto della camera da letto, anche dalla doccia e dalla vasca idromassaggio. Riuscite
a immaginare di bere un bicchiere di champagne ammirando le acque blu del mare?

Inoltre, la villa dispone di un parcheggio all'ingresso principale con cancello in legno
e parcheggio per due auto. Inoltre, dispone di un garage per 3 auto.

Si segnala che la casa è dotata di riscaldamento centralizzato, aria condizionata,
allarme e sistema di sicurezza.

Una villa esclusiva con viste panoramiche uniche a Jávea.

lucasfox.it/go/jav27942

Piscina, Allarme, Aria condizionata,
Finestre con doppio vetro , 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.
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	Esclusiva villa di 500 mq con 6 camere da letto e 6 bagni su un terreno di 1500 mq con vista panoramica sul Mar Mediterraneo, praticamente di fronte alla costa.

