
REF. JAV29208

2.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 177m² terrazza in vendita a
Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03720

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

560m²
Planimetrie  

1.703m²
Plot size  

177m²
Terrazza

+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

Nuova villa moderna in costruzione con vista panoramica
in vendita a Moraira

Nuova villa moderna in costruzione con vista panoramica sul Mar Mediterraneo.

Con una superficie di 560 m², questa villa è composta da soggiorno/sala da pranzo,
cucina completamente attrezzata con elettrodomestici Bosch, 4 camere da letto e 5
bagni. C'è un ascensore per (4 persone) dal seminterrato al primo piano.

Il riscaldamento e l'aria condizionata sono a pavimento tramite canaline, porte e
finestre a tutta altezza con infissi in alluminio e doppi vetri, vetri di sicurezza e
schermati dal sole.

Questa proprietà vanta una meravigliosa piscina a sfioro di 15,3 mx 4 m (51,45 m²) con
una spaziosa terrazza all'aperto di 130 m² e una terrazza coperta di 47,4 m².

Il giardino mediterraneo ha un sistema di irrigazione automatico. Si trova in una delle
località più ambite grazie alla sua eccezionale vista sul mare e al suo orientamento,
alla vicinanza a Calpe, Moraira e Benissa e al buon collegamento con i principali
aeroporti di Alicante e Valencia tramite l'autostrada.

SPECIFICHE:

Terreno: 1.703 m².
Casa: 560 m² + 47,4 m² Terrazzi Coperti.
Terrazza piscina: 130,45 m².
Piscina: ca. 15,3 x 4 mt.
Riscaldamento a pavimento.
Finestre dal pavimento al soffitto con doppi vetri di sicurezza e vetri protetti dal
sole.
Porte interne a tutta altezza.
Pannelli solari per acqua calda.
Questa villa sarà costruita con materiali di alta qualità e caratteristiche
all'avanguardia.

lucasfox.it/go/jav29208

Piscina, Giardino, Ascensore,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Pannelli solari, Finestre con doppio vetro ,
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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