
REF. JAV30885

795.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Dénia
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03749

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

338m²
Planimetrie  

830m²
Plot size

+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 lussuosa villa a un livello con 4 camere da letto con
un incredibile design degli interni, situata in una
posizione ambita a Denia; a soli 3 km dal centro del paese
e dalle spiagge

Questa immacolata casa a un livello è stata costruita nel 2018 e si trova su un terreno
pianeggiante alla fine di una strada senza uscita.

Imponenti porte in legno decorate si aprono sull'ingresso con la zona giorno/pranzo
con stufa a legna incorporata, accesso su un lato alla grande cucina moderna con
barra centrale, elettrodomestici integrati di alta gamma e zona pranzo, il tutto di cui
si apre allo spettacolare esterno. Il design della proprietà incarna il concetto di spazi
abitativi interni/esterni e garantisce che la casa sia ricca di luce naturale.

La caratteristica centrale dell'esterno della proprietà è l'esclusiva piscina a "L" che
entra quasi direttamente nella villa. Accanto alla piscina si trova una splendida
terrazza esposta a sud con tenda a vela in modo da offrire ombra in estate e una vera
trappola per il sole nei mesi invernali.

Una delle ali della proprietà è dedicata alla suite padronale, con camera da letto
completa di caminetto decorativo e che si affaccia sulla terrazza e sulla piscina, zona
spogliatoio chic e bagno privato. Ci sono 3 camere matrimoniali aggiuntive, più una
camera singola che funge da ufficio/sala giochi, più due bagni familiari.

Tra gli extra pratici: un garage privato di 120 mq, aria condizionata centralizzata
tramite condotti, pannelli solari e molto altro ancora. C'è un ulteriore ufficio allo
stesso livello del garage con accesso integrale nella casa principale.

Il tutto ambientato in una posizione meravigliosa; a pochi passi dai servizi della zona
La Pedrera di Denia, ea breve distanza in auto dal centro di Denia, dai negozi e dalle
spiagge.

Una proprietà unica sul mercato e assolutamente da vedere!

lucasfox.it/go/jav30885

Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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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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