
REF. JAV30377

4.817.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 287m² terrazza in vendita a
Cumbre del Sol
Spagna »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.084m²
Planimetrie  

2.122m²
Plot size  

287m²
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

Una proprietà esclusiva con ampi spazi dove ricevere i
vostri ospiti sarà puro piacere. Questo design unico in un
terreno di 2.000 mq dispone di 4 camere da letto e 5
bagni con la possibilità di aggiungere un altro bagno.

Villa Marblau ha le sue caratteristiche uniche. Tutte le camere sono spaziose e
luminose e dispongono di bagno privato. La camera da letto principale è dotata di
cabina armadio, ampia terrazza e bagno privato con vasca in cui è possibile rilassarsi
godendosi la vista sul mare.

La zona giorno è il luogo perfetto per i vostri ospiti e il suo ampio soggiorno
comprende una sala da pranzo che può ospitare comodamente una famiglia
numerosa. Questa zona ha soffitti a doppia altezza e le lamelle nelle finestre
superiori forniscono luce e grandezza.

La cucina, dove troviamo un'altra zona pranzo, offre una vista mozzafiato grazie alla
sua finestra frontale, che trasmette un'atmosfera calda. Sia il soggiorno/sala da
pranzo che la cucina danno accesso a un'imponente terrazza con solarium e zona
relax, nonché a una grande piscina a sfioro con jacuzzi.

Il piano inferiore sorprende con uno spazio in più, che può essere convertito in un
appartamento con camera da letto, bagno, sala da pranzo, terrazzo e portico. Villa
Marblau dispone anche di un parcheggio coperto per 3 auto e di un ascensore per
tutti e 3 i piani, aggiungendo comfort e funzionalità. Inoltre, c'è spazio extra che può
essere progettato per diventare una sala giochi, uno studio, un ufficio o un altro
salotto.

Se stai cercando uno spazio unico per tutti i membri della famiglia, questa potrebbe
essere la tua nuova casa nel Residential Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.it/go/jav30377

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Pannelli solari, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, 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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