
VENDUTO/A

REF. JAV28069

695.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

260m²
Planimetrie  

926m²
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 con 4 camere da letto e 2 bagni in vendita a Jávea.

Questa casa offre tranquillità, viste eccezionali e un orientamento sud che ti farà
sentire immerso nella natura, con il monte Montgó come sfondo, un panorama
bellissimo e mutevole.

Appena oltrepassati i cancelli elettrici troviamo un parcheggio coperto, con spazio
chiuso indipendente abbastanza grande da ospitare una moto. A pochi passi
troviamo l'ingresso principale, dal quale si accede al piano nobile della casa.

Questo piano è composto da una cucina attrezzata con armadi di colore chiaro, un
piccolo bar per la colazione e una lavanderia separata con terrazza sul lato ovest. Il
soggiorno-sala da pranzo a pianta aperta gode di un camino a gas, soffitti a botte e
travi e ampie finestre per ammirare le incredibili viste senza ostacoli. Inoltre, questa
altezza offre un wc di cortesia e la camera matrimoniale con bagno. Il naya si affaccia
sulla piscina e sui giardini e gode di sole tutto l'anno, tutto il giorno. Una scala
interna conduce al livello inferiore, composto da 3 camere matrimoniali, bagno, un
ampio ripostiglio e un laboratorio con accesso alla zona piscina e al naya inferiore.

I giardini sono stati progettati con palme mature e piante colorate, creando
un'atmosfera di un'oasi tropicale. Inoltre, c'è l'irrigazione automatica in tutto il prato.
Accanto al generoso ripostiglio, c'è una doccia esterna con acqua calda e fredda. La
trama si estende dalle strade superiori a quelle inferiori e offre privacy con alte siepi.

Sul lato nord della villa c'è una fresca terrazza per ripararsi dal sole estivo, con zona
chill-out. Senza dubbio, è una casa impeccabile, con le finiture più eleganti e di buon
gusto.

Si consiglia di organizzare una visita per apprezzare i panorami e un facile accesso a
tutti i tipi di servizi di persona.

lucasfox.it/go/jav28069

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Aria condizionata

REF. JAV28069

695.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

260m²
Planimetrie  

926m²
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.it/go/jav28069
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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