
REF. JAV27990

1.620.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

372m²
Planimetrie  

1.000m²
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

Splendida villa di lusso moderna in una posizione
privilegiata con vista sul mare.

Splendida villa di lusso moderna in una posizione privilegiata con vista sul mare.

La casa offre una vista aperta che spazia dalle verdi colline al mare. In una giornata
limpida, Ibiza può essere intravista nel Mar Mediterraneo. Gli appassionati di
architettura moderna potranno ammirare le forme pulite e le linee rette dell'edificio e
apprezzare la sapiente combinazione di elementi classici e materiali d'avanguardia.

Al piano seminterrato garage doppio con porta automatica e ampia taverna. Il piano
terra è suddiviso in un ampio soggiorno-pranzo, una cucina con annesso ripostiglio e
un bagno per gli ospiti. Una grande terrazza coperta con zona barbecue offre un
luogo ombreggiato per rinfrescarsi durante i mesi più caldi, con splendida vista sul
mare.

La terrazza ospita una grande piscina a sfioro, ampi gradini d'ingresso e luci
subacquee. Al piano superiore si trovano 3 ampie camere da letto e 2 bagni, la camera
padronale con bagno privato. Tutte le camere hanno accesso alla grande terrazza sul
tetto.

Va notato che la cucina è attrezzata con piano cottura in vetroceramica, forno,
microonde, lavastoviglie e mobili da incasso di alta qualità. La villa è invece dotata di
una pompa di calore supportata dall'energia solare per il riscaldamento e l'acqua
calda. E 'inoltre installato un impianto di condizionamento centralizzato, che
distribuisce l'aria raffreddata alle diverse zone dell'edificio.

Il giardino ha terrazze con pareti in pietra e terrazze individuali caratterizzate da
piante locali. C'è anche un sistema di irrigazione centralizzato per la vostra comodità.

Il lotto è completamente delimitato da muri e recinzioni. Si accede al garage con
cancello elettrico e si accede dalla strada a livello del portone d'ingresso.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/jav27990

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
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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