
VENDUTO/A

REF. JAV28018

950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

248m²
Planimetrie  

1.007m²
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

Villa di lusso a Tosalet, uno degli sviluppi più popolari di
Javea, a pochi minuti di auto dall'Arenal e da tutti i suoi
servizi.

Villa di lusso a Tosalet, uno degli sviluppi più popolari di Javea ea pochi minuti di
auto dall'Arenal e da tutti i suoi servizi. La villa ristrutturata con gusto e di alta qualità
è molto riservata e offre 5 camere da letto e 3 bagni su 248 m² tutti su un unico
livello.

Entrando nella villa attraverso l'enorme terrazza coperta naya ci si trova in un
luminoso soggiorno aperto collegato con la cucina a pianta aperta e la sala da pranzo
con soffitto in vetro.

La combinazione del bellissimo fascino spagnolo e dei moderni materiali di alta
qualità negli interni crea un'atmosfera confortevole e familiare in tutte le camere.

Al centro della zona giorno si trova una moderna isola cucina che collega la cucina
con la lussuosa sala da pranzo, il salone e l'accesso diretto a due diverse terrazze.

La camera da letto principale è composta da una terrazza privata e accesso al
giardino ben curato, ha una cabina armadio aperta e un accogliente angolo per la
lettura. Diverse camere dal design accattivante escono dal moderno corridoio, tutte
dotate di aria condizionata e riscaldamento a pavimento.

All'esterno ci sono viste mozzafiato sulla grande piscina piastrellata di alta qualità
con una bellissima area salotto, che offre molti luoghi soleggiati e ombreggiati per
rilassarsi.

Accanto alla terrazza si trova un monolocale luminoso e indipendente con un altro
bagno, ideale per il soggiorno di amici e ospiti.

Uscendo dall'ampio vialetto e camminando attraverso il porticciolo, troverai la tua
piccola bodega che ti invita a sederti e ad abbracciare l'atmosfera di questo posto
meraviglioso.

Il giardino è gusto e senso completamente progettato per offrire il massimo della
natura spagnola ma il minimo di manutenzione. Diverse terrazze intorno alla villa ti
danno la possibilità di muoverti con il sole tutto il giorno e trovare sempre il luogo
perfetto per goderti il tempo.

lucasfox.it/go/jav28018

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Aria condizionata
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Questa villa è una meravigliosa casa tutto l'anno e soddisfa tutti i desideri per una
vita mediterranea di alto livello con riscaldamento a pavimento, aria condizionata,
doppi vetri, camino, bodega privata, giardino maturo meravigliosamente progettato,
parcheggio per più auto e molto altro.

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 di lusso a Tosalet, uno degli sviluppi più popolari di Javea, a pochi minuti di auto dall'Arenal e da tutti i suoi servizi.

