
VENDUTO/A

REF. JAV28070

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  

3
Bathrooms  

310m²
Planimetrie  

3.170m²
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

Stupenda e spaziosa villa in stile tradizionale con 4
camere da letto, appartamento per gli ospiti separato e
viste spettacolari della natura in vendita a Jávea, Costa
Blanca.

Casa Desiderata, una villa che presenta un caratteristico stile tradizionale spagnolo.
La proprietà beneficia di essere esposta a sud con viste ininterrotte a 180º sulla
natura e sulla valle circostanti, nonché sul monte Montgó sullo sfondo.

La casa offre una vasta area, oltre a stanze molto spaziose. È distribuito su un unico
piano, più un appartamento indipendente al piano inferiore.

La zona giorno offre un soggiorno-pranzo a doppia altezza con due ambienti: il
soggiorno con la sua stufa a legna e la zona pranzo. La zona soggiorno ci conduce alla
naya o terrazza interna che è vetrata, in modo da poter godere di questo soggiorno
durante tutto l'anno. C'è anche una cucina completamente attrezzata con armadi di
buona qualità e una zona pranzo e un ripostiglio.

La zona notte offre 3 ampie camere matrimoniali, di cui la camera padronale con
spogliatoio e bagno privato, dotato di wet room. Questo piano è completato da un
ulteriore bagno familiare.

Una scala interna conduce al piano inferiore, con un appartamento separato per gli
ospiti composto da una piccola cucina, un soggiorno, una camera da letto e un bagno.
Da qui si accede anche alla piscina e ai giardini.

La trama è prevalentemente pianeggiante e paesaggistica in stile mediterraneo con
un sistema di irrigazione completo installato. C'è anche una grande terrazza che
circonda la piscina e altre terrazze in tutta la trama. Dell'area esterna, da segnalare,
tra gli altri, l'ampia zona terrazzata con la sua cucina estiva e la sala da pranzo
esterna coperta, perfetta per ricevere gli ospiti.

Infine, c'è un ufficio indipendente di 32 mq, abbastanza grande da ospitare un altro
appartamento per gli ospiti tipo monolocale o come garage. Questa zona comprende
anche riscaldamento e aria condizionata. Inoltre è presente un ampio parcheggio
fuori strada con 3 posti auto in garage.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/jav28070

Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
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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	Stupenda e spaziosa villa in stile tradizionale con 4 camere da letto, appartamento per gli ospiti separato e viste spettacolari della natura in vendita a Jávea, Costa Blanca.

