
VENDUTO/A

REF. JAV31349

1.175.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 40m² terrazza in
vendita a Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
Planimetrie  

240m²
Plot size  

40m²
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

Ibicenco - Villa dal design mediterraneo in vendita in una
prima linea dell&#39;urbanizzazione sul mare con solo 11
proprietà, El Portet - Moraira.

La casa ha angoli magici, dove puoi ammirare le sue magnifiche viste sul mare e
respirare quella pace particolare che ci trasmette El Portet. Dispone di 3 camere da
letto, 2 bagni, soggiorno, cucina e terrazzi distribuiti sui due piani. Inoltre, uno spazio
per la zona barbecue con un giardino impeccabile sarà uno dei luoghi preferiti di
questa magnifica proprietà.
Dotato di Aria Condizionata, Riscaldamento a Pavimento, Ristrutturato nel 2017 e
tanta privacy.

lucasfox.it/go/jav31349

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Parcheggio, Vista,
Ristrutturato, Riscaldamento, Parco giochi,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
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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