
VENDUTO/A

REF. JAV28053

750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

307m²
Planimetrie  

1.971m²
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 eccellente e privata con 3 camere da letto con
giardino e piscina in vendita a Jávea.

Questa meravigliosa villa si trova alla fine di un tranquillo cul-de-sac in una delle
zone più prestigiose di Jávea.

Un imponente ingresso con doppie porte elettriche si apre su un ampio viale che ci
conduce attraverso i giardini lussureggianti e curati con il massiccio del Montgó sullo
sfondo.

La casa si trova su un grande terreno pianeggiante esposto a sud, con più di 2.000 m²
che garantisce una privacy totale da tutti gli angoli.

La villa dispone di un ampio naya vetrato con pareti in pietra grezza e una magnifica
vista sulla piscina, terrazze e giardini. Un corridoio centrale ci dà accesso alla zona
giorno composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina. Il soggiorno beneficia di un
camino a legna e di un bel muro di pietra grezza, e la sala da pranzo offre spazio per 6
persone. Per quanto riguarda la spettacolare cucina, è stata recentemente rinnovata
ed è completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta e fornelli a gas.
Inoltre, c'è una lavanderia separata con accesso all'esterno.

Al piano terra c'è una grande suite con spogliatoio, con un bagno moderno con doccia
e uno spazio ufficio privato, oltre a una seconda camera matrimoniale con armadi a
muro e un bagno familiare separato.

Il primo piano ospita esclusivamente la master suite, con una bellissima camera da
letto completa con balcone di Giulietta con vista mozzafiato, armadi a muro e un
lussuoso bagno padronale, con vasca da bagno in muratura, doppio lavabo e doccia
separata.

L'esterno della casa è altrettanto maestoso. Offre una grande piscina a forma di rene
di 10 x 5 metri con elementi in pietra e palme curate che garantiscono un'atmosfera
rilassata. Inoltre, ha una cucina estiva accanto alla piscina, con una sala da pranzo
coperta, barbecue in muratura, ripostiglio, doccia esterna e servizi igienici.

La casa dispone di riscaldamento autonomo a gas, aria condizionata in alcune zone e
doppi vetri per un maggiore comfort. Offre inoltre un posto auto coperto per due
veicoli, una nuova fossa settica, un ampio garage, un pozzo con deposito e uno spazio
per un'officina.

lucasfox.it/go/jav28053

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Finestre con doppio vetro ,
Aria condizionata
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Questa casa è davvero una casa da sogno, un santuario tra le montagne, a breve
distanza dai servizi di Jávea e dal lussuoso campo da golf La Sella.

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 eccellente e privata con 3 camere da letto con giardino e piscina in vendita a Jávea.

