
REF. JAV28068

825.000 € 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  

239m²
Planimetrie  

1.938m²
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 moderna in vendita in una delle zone più ambite di
Jávea, su un ampio terreno, con vista libera sulla
campagna e alta efficienza energetica.

Villa davvero maestosa nella splendida cornice dell'urbanizzazione di La Lluca, vicino
al Jávea Golf Club ea breve distanza da Jávea e Benitachell. All'arrivo cancelli elettrici
si aprono su un ampio vialetto con ampio spazio per parcheggiare 4 auto e doppio
porticato adiacente alla villa.

L'atrio vi accoglie in questo spazio lussuoso e dà il tono alla qualità della
costruzione. Riunite su un unico livello, le stanze di grandi proporzioni sembrano
fluire, in modo che la vita interna ed esterna siano perfettamente collegate.

La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici da incasso e una zona
pranzo. C'è un ripostiglio separato con accesso diretto al garage. Il soggiorno e la
sala da pranzo hanno un layout a pianta aperta con facile accesso alla cucina e al
naya, uno spazio che offre viste sulla piscina e sui giardini. Sul lato nord-ovest della
casa si trovano le 3 camere da letto, tutte con armadi. Quello principale beneficia del
proprio bagno, che consiste in un bagno completo, una doccia a pioggia e doppi
lavandini. Dalla camera matrimoniale si accede al terrazzo che circonda la piscina. Le
altre 2 camere condividono un bagno.

Molti extra sono stati installati in questa casa, a partire dal sistema a pompa di calore
di fascia alta per il riscaldamento a pavimento alimentato da energia rinnovabile. C'è
l'aria condizionata in tutte le stanze. La piscina, invece, è riscaldata grazie ad una
copertura solare che allunga la stagione balneare. La cucina estiva è stata inoltre
dotata di tapparelle elettriche per tenerla dentro quando non viene utilizzata. Gli
infissi sono in PVC effetto legno per una bassa manutenzione, preservando l'estetica
della villa. Questi hanno anche zanzariere e sono inclinabili.

Il giardino è a prato e paesaggistico con ulivi e alberi da frutto, delimitato da siepi per
garantire la vostra privacy.

Un must per ogni cliente che desidera acquisire una villa pronta a trasferirsi, dove
godersi le vacanze o vivere tutto l'anno.

lucasfox.it/go/jav28068

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Lavanderia, 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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	Villa moderna in vendita in una delle zone più ambite di Jávea, su un ampio terreno, con vista libera sulla campagna e alta efficienza energetica.

