REF. JAV28431

€475,000 Casa / Villa - In vendita

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

4

3

203m²

927m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.com

lucasfox.it

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spagna
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DESCRIZIONE

Eccellente villa con 4 camere da letto in vendita a Jávea,
Costa Blanca
Questa villa si trova nella ricercata zona di Tosalet, alla fine di un tranquillo cul-desac. La casa offre tranquillità, magnifiche viste, un aspetto soleggiato e ottime aree
ricreative. Quando si accede alla trama, le piante di bambù allineate all'ingresso ci
offrono la sensazione di essere come in un'oasi tropicale. La villa presenta molte
delle caratteristiche tipiche mediterranee delle case della zona come i suoi archi
Tosca Tosalet che incorniciano la tipica naya.
Il piano superiore è composto da 3 camere matrimoniali, una delle quali la master
suite con bagno privato, e un altro bagno aggiuntivo. Il soggiorno gode di un aspetto
soleggiato e dispone di un caminetto a legna. La cucina è stata completamente
rinnovata e dispone di mobili in legno massello, una cucina con piano cottura,
elettrodomestici da incasso e una spaziosa zona pranzo.
Un accesso indipendente ci conduce al piano inferiore composto da una sala home
theater, una lavanderia, una quarta camera da letto con doccia e un guardaroba.
In tutto il giardino verde ben curato, ci sono diversi posti a sedere e zone pranzo,
come un'area chill-out con una stufa a tagine in stile marocchino. Inoltre, offre una
terrazza in legno con una rilassante fontana d'acqua, una vasca idromassaggio con
pergolato per 6 persone e una cucina estiva completamente attrezzata con barbecue,
forno per il pane e una zona bar.
La piscina gode di totale privacy e dispone di una soleggiata terrazza esposta a ovest.
Inoltre, un ampio garage per 2 auto con parcheggio privato aggiuntivo è offerto per
una barca o una terza auto.
Un must per ogni cliente che vuole sentire e godersi lo stile di vita mediterraneo a
breve distanza dalla spiaggia e dalla città.
Questa casa sarà l'ideale per ricevere visite di amici e parenti e che potranno
consumare pasti o serate all'aperto.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Allarme, Aria condizionata, Balcone,
Barbecue, Caminetto, Cinema in casa,
Cucina attrezzata, Lavanderia,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Zona Relax
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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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