
REF. JAV29864

1.914.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 231m² terrazza in vendita a
Cumbre del Sol
Spagna »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

613m²
Planimetrie  

963m²
Plot size  

231m²
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

Residenziale Jazmines a Cumbre del Sol è dove troviamo
Villa Brisa del Mar, un'area esclusiva che si distingue per
la sua vista sul mare, le sue infrastrutture di alto livello e
perché è composta da grandi ville lussuose.

Villa Brisa del Mar, è costruita su due piani, l'ingresso principale è all'ultimo piano,
con due ali ben definite. Sul lato destro, abbiamo la zona di riposo, dove si trovano le
3 camere da letto. Una delle camere dispone di un'ampia cabina armadio e di un
bagno privato; le altre due camere hanno un bagno in comune e ampi armadi. Tutte
le camere hanno accesso diretto alla terrazza e vista mare. Nell'altra ala si trova la
zona giorno, con cucina, che si unisce con la sala da pranzo e il portico esterno, il
soggiorno, un bagno per gli ospiti, un lavatoio, ecc.

Il piano inferiore di questa villa è destinato al tempo libero e all'intrattenimento, sia
all'interno che all'esterno. Questo piano è dove possiamo trovare un garage per due
veicoli, un bagno, un ripostiglio e un ulteriore soggiorno multiuso che conduce
direttamente sulla terrazza esterna, con piscina e diverse aree giardino. Una zona
lussuosa per godersi il tempo libero, prendere il sole, guardare un film, nuotare o
semplicemente guardare il mare.

lucasfox.it/go/jav29864

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Parcheggio, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Aria condizionata,
Allarme
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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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	Residenziale Jazmines a Cumbre del Sol è dove troviamo Villa Brisa del Mar, un'area esclusiva che si distingue per la sua vista sul mare, le sue infrastrutture di alto livello e perché è composta da grandi ville lussuose.

