
VENDUTO/A

REF. JAV28028

1.350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03729

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

624m²
Planimetrie  

7.800m²
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
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DESCRIZIONE

Eccellente casa con 6 camere da letto in vendita a
Moraira, Costa Blanca

Lussuosa villa esposta a sud in vendita nel comune di Llíber, situata in un idilliaco
ambiente rurale nella regione di Marina Alta. È una zona tranquilla, pacifica e molto
ambita nella bellissima valle di Jalón. La casa riceve luce solare tutto il giorno e offre
splendide viste panoramiche su tutta la vallata e totale privacy.

La villa si trova su un ampio terreno di 7.800 m² e comprende tre abitazioni separate:
l'abitazione principale, un appartamento separato a bordo piscina e una villa
separata per gli ospiti, tutte con un totale di 624 m² di spazio abitabile.

Entrando nella villa, un ampio vialetto ci conduce attraverso i suoi imponenti terreni
e giardini, con una vegetazione lussureggiante e alberi maturi, che ci danno una
sensazione di massima privacy, lontano dal caos e dalla frenesia della vita moderna.
Inoltre, troviamo una bellissima piscina di acqua salata riscaldata di 12 × 6 metri con
copertura solare, perfetta per rilassarsi in qualsiasi momento della giornata
all'aperto e per rinfrescarsi durante i mesi estivi.

All'esterno, un altro punto forte è la sua terrazza esterna coperta di 105 m² che
comprende una cucina all'aperto, barbecue, zona chill-out e zona pranzo all'aperto. È
uno spazio che permette di vivere all'aperto nei mesi estivi, nonché di tenere grandi
riunioni e feste estive. Per i più sportivi, c'è un ampio campo da tennis recintato.

L'agriturismo dispone di un appartamento indipendente a bordo piscina di 110 mq,
perfetto per visite durante tutto l'anno.

Inoltre, viene offerta un'altra villa di lusso, ma in stile minimalista, separata dalla
casa principale in una posizione unica all'interno del proprio terreno. Comprende un
soggiorno-pranzo open space, due camere matrimoniali, entrambe con bagno privato
e una bellissima terrazza coperta con vista sulla vallata e sulle montagne.

La villa beneficia di un proprio sistema di produzione di energia solare. L'intera casa
principale funziona con energia solare per la produzione di energia elettrica con
batteria di accumulo e generatore di backup con la possibilità di passare alla rete
elettrica se necessario. È un ottimo investimento, ma con un maggiore risparmio sulla
bolletta della luce.

lucasfox.it/go/jav28028

Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Garage privato,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Aria condizionata
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Siamo di fronte a un'ottima casa di famiglia con ampi spazi per accogliere ospiti o
una famiglia numerosa, perfetta per clienti esigenti.

D'altra parte, la casa ha anche un grande potenziale come hotel rurale o boutique
hotel di lusso, poiché la zona è molto frequentata da escursionisti e ciclisti. Sarebbe
un hotel perfetto per chi cerca un rifugio o una destinazione di vacanza. Offre infinite
possibilità, quindi questa casa eccezionale potrebbe essere una grande opportunità
di investimento.
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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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