
REF. JAV27993

1.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 145m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

796m²
Planimetrie  

1.070m²
Plot size  

145m²
Terrazza

+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 moderna di lusso con 4 camere da letto e 4 bagni in
vendita a Javea.

Su un terreno di 1.070 m² in leggera pendenza, questa moderna villa si trova in una
zona esclusiva vicino alla spiaggia di Arenal e offre splendide viste sul Mar
Mediterraneo e sulle montagne.

Con 796 m² di superficie edificata su 3 livelli, questa villa con 4 camere da letto è
inondata di luce naturale su tutti i piani dalle ampie finestre dal pavimento al
soffitto.

L'ingresso principale della villa dà accesso immediato al primo piano e l'ascensore
per 4 persone collega tutti e 3 i livelli. La disposizione interna intelligente fornisce un
concetto continuo, comodo e aperto, con una visione fresca che concepisce sia
l'equilibrio che il contrasto.

Entrando attraverso il primo piano, la master suite vanta una lussuosa vasca da
bagno indipendente, che consente al fruitore di rilassarsi e deliziarsi con il
panorama. Questa camera unica nel suo genere dispone anche di uno spogliatoio
privato e di un doppio bagno. Un'ulteriore camera da letto con bagno privato si trova
vicino all'ascensore silenzioso.

Accessibile tramite scala galleggiante o ascensore, il piano terra è caratterizzato da
spettacolari vetrate a tutta altezza che inondano lo spazio di luce naturale. La pianta
a pianta aperta rivela la zona giorno principale che comprende il soggiorno, la sala
da pranzo e la cucina di design con una lavanderia separata e un ripostiglio. Questo
piano beneficia anche di una camera da letto con bagno privato.

L'imponente terrazza esterna vanta un'ampia zona barbecue incorporata e dispone di
una piscina a sfioro che si affaccia sulle viste panoramiche.

La casa si apre interamente verso l'area del terrazzo, che massimizza la trasmissione
della luce naturale. Le impressionanti viste che offre villa Caravaggio possono essere
pienamente apprezzate dalle finestre dal pavimento al soffitto.

lucasfox.it/go/jav27993

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina, Jacuzzi,
Garage privato, Ascensore,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Cinema in casa,
Aria condizionata
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Acquisendo luce dalla piscina all'aperto, il seminterrato presenta una piscina interna
riscaldata, una jacuzzi e docce aperte. Un bagno con wc, un ripostiglio, una sala home
cinema e un'ampia camera per gli ospiti con doppio bagno privato costituiscono il
resto del seminterrato.
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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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	Villa moderna di lusso con 4 camere da letto e 4 bagni in vendita a Javea.

