
REF. JAV27962

950.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Jesús Pobre, Alicante
Spagna »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

4.890m²
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

Finca di lusso in vendita a Jesús Pobre, una vera oasi di
pace.

Meravigliosa tenuta di lusso a Jesús Pobre, una tranquilla cittadina nel mezzo di un
ambiente naturale privilegiato.

La casa principale è distribuita in 3 camere da letto e 2 bagni più un accogliente
soggiorno con camino, cucina, sala da pranzo e un naya con vista sulla piscina.
Successivamente, troviamo una guest house totalmente indipendente con soggiorno,
cucina, camera da letto e bagno, cucina estiva con barbecue e ampia sala da pranzo,
soggiorno separato e studio con viste incredibili.

Una finca con molto spazio nascosto sul fianco della montagna con totale privacy.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/jav27962

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Vista,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni,
Finestre con doppio vetro , Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Aria condizionata
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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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