REF. JAV28087

2.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03730

4
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1,645m²
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Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Lussuosa villa di design in vendita a Cuesta San Antonio,
Jávea.
Progetto esclusivo per la costruzione di una villa di design a Cuesta San Antonio con
vista sul porto di Jávea. Questa casa di 524 m² dispone di 4 camere da letto e 5 bagni
su un terreno di 1.645 m².
Questa lussuosa villa si trova su un grande appezzamento in un esclusivo cul-de-sac.
Ha una posizione privilegiata e un eccellente orientamento a sud verso il porto di
Jávea, quindi beneficia delle viste più impressionanti della baia di Jávea.
La villa si sviluppa su quattro piani, con l'ingresso principale al piano superiore. Dal
piano superiore si accede al resto dei piani tramite scale o ascensore.
Al piano -1, con una superficie di 185 mq, si trova la zona notte con quattro camere da
letto con bagno privato e ottima vista. La camera da letto principale dispone di un
lussuoso bagno privato, una parete di vetro ad angolo per massimizzare la vista sulla
baia e un'ampia cabina armadio. Il resto delle camere è abbastanza spazioso e gode
di una vista eccellente. Questo piano si completa con l'home office con vista sulla
baia.
Al piano -2 troviamo la zona giorno principale di 148 m², il tutto in una stanza diafana
e open space con vista suggestiva. Offre una cucina di design, attrezzata con le
migliori marche e qualità, una zona pranzo familiare per tutti i giorni e un'area
lounge. L'intera stanza è circondata da grandi finestre dal pavimento al soffitto che si
aprono sulla naya, con una zona relax, una sala da pranzo all'aperto e la fantastica
piscina. Un'estremità della piscina è molto bassa, in modo da poter immergere
parzialmente i lettini prendisole appositamente progettati e quindi rinfrescarsi e
rilassarsi.
Si accede infine da scala interna o tramite ascensore al piano -3. Questo ospita una
magnifica area relax e intrattenimento con una magnifica vista sulla baia di Jávea. Qui
è disponibile la personal spa, perfetta per il riposo e il relax, con piscina coperta,
vasca idromassaggio ea scelta tra bagno turco o sauna. L'area di intrattenimento
sarà caratterizzata da una sala giochi, un bar e un cinema.
Mettiti in contatto per maggiori informazioni.
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Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Ascensore,
Aria condizionata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione
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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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