
VENDUTO/A

REF. JAV29617

749.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto con 50m² terrazza in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

334m²
Planimetrie  

1.941m²
Plot size  

50m²
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

Villa in tradizionale stile mediterraneo esposta a sud a
pochi passi dal centro storico di Javea. Questa proprietà a
2 livelli dispone di 4 camere da letto e 3 bagni. Costruito
su un ampio terreno pianeggiante circondato da alberi da
frutto e due carrubi centenari.

Questa villa in stile mediterraneo esposta a sud si trova a pochi passi dal cuore del
centro storico di Javea. Distribuita su 2 livelli e su un terreno completamente
pianeggiante, questa proprietà gode anche di una magnifica vista sul Montgó e di una
vista libera sulla verde vallata e sulla campagna.

Oltre i cancelli elettrici c'è un ampio parcheggio per numerose auto oltre alla
possibilità di parcheggiare in sicurezza una barca o un camper. Un posto auto
coperto per due auto si trova davanti all'ingresso della casa.

Un disimpegno conduce dall'ingresso principale a due camere matrimoniali e un
bagno con vasca. A destra dell'ingresso si trova la zona giorno/pranzo con una
grande stufa a legna con camino Tosca. Il soffitto a doppia altezza dona un'atmosfera
molto spaziosa alla zona giorno.

La cucina è dotata di mobili in legno. Accanto alla cucina c'è un molto pratico, ampio
ripostiglio con molto spazio di archiviazione.

Oltre la cucina c'è un secondo soggiorno, anch'esso con un grande camino a legna.

Al livello superiore si accede dalla zona giorno principale tramite una bella scala
piastrellata.

Al livello superiore si trova la master suite con armadi a muro e bagno privato,
nonché l'accesso a un'ampia terrazza solarium esposta a sud con vista aperta sulla
campagna.

Uscendo dalla casa dalla zona giorno del livello principale, c'è una grande terrazza
coperta con vista sull'area della piscina. Questa bella terrazza con pareti piastrellate
tradizionali offre un ambiente tranquillo con vista sui due carrubi centenari nel
giardino situato su entrambi i lati della piscina.

lucasfox.it/go/jav29617

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue
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Il giardino mediterraneo è di facile manutenzione e sono presenti anche numerosi
alberi da frutto.

C'è un appartamento indipendente separato a sinistra dell'area piscina con una
camera da letto e un bagno.

Questa casa beneficia anche di una struttura completamente aperta, che potrebbe
essere trasformata in una sala giochi, una palestra o una cantina.

La casa dispone di riscaldamento centralizzato, splendidi archi Tosca, una zona
barbecue, un pozzo d'acqua e una piscina autopulente TopClean 10x5 metri.

Questa bella casa, a pochi minuti a piedi dal centro storico di Javea; una vera casa di
famiglia perfetta per gli amanti di tutte le cose tradizionalmente spagnole.
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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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	Villa in tradizionale stile mediterraneo esposta a sud a pochi passi dal centro storico di Javea. Questa proprietà a 2 livelli dispone di 4 camere da letto e 3 bagni. Costruito su un ampio terreno pianeggiante circondato da alberi da frutto e due carrubi centenari.

