
VENDUTO/A

REF. JAV28365

899.999 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 180m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

500m²
Built size  

1,422m²
Plot size  

180m²
Terrazza

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccellente villa con 5 camere da letto e terrazza di 180 m²
in vendita a Jávea, Costa Blanca

Questa casa si trova nell'ambita zona di La Lluca, a breve distanza in auto dalle città
di Jávea e Benitachell e con la prestigiosa Laude Les International School a meno di
10 minuti in auto. La villa beneficia di un sublime mix di stile tradizionale, come si
riflette nella qualità dei suoi materiali, con un design degli interni con un tocco
moderno. Inoltre, offre un giardino rigorosamente curato da 30 anni, con prati e zone
ornamentali con alberi e piante mediterranee mature, che ci offrono la sensazione di
essere in un'oasi tropicale.

La casa è distribuita su 3 piani. Il piano principale dispone di 3 camere matrimoniali,
una delle quali con bagno privato e un altro bagno. Inoltre dispone di un accogliente
soggiorno con stufa a legna e di un ufficio con accesso diretto alla cucina, con una
bella ristrutturazione e aperto sulla luminosa sala da pranzo. Allo stesso modo,
troviamo una terrazza all'aperto, ideale per mangiare all'aperto.

Il piano superiore è costituito dalla grande suite padronale di oltre 65 mq, che
dispone di un bagno privato che beneficia di una ristrutturazione di altissimo livello
e offre due lavandini, una vasca freestanding e una doccia separata. Inoltre, ha
armadi a muro e una terrazza privata con vista aperta a 270º sulla natura circostante.

Una scala interna ci conduce al piano inferiore con un appartamento indipendente. In
totale, questo piano copre 207,3 m². L'appartamento offre 2 camere matrimoniali,
entrambe con bagno privato, e un soggiorno con cucina a vista che ha accesso ad una
terrazza coperta esposta a sud. Infine, questo piano ha una sala giochi, un ripostiglio
e un accesso interno alla casa dal garage.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/jav28365

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Pavimento in marmo , Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Balcone, Barbecue,
Caminetto, Cucina attrezzata, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vista
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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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