
VENDUTO/A

REF. JAV31560

150.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Jesús Pobre, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

280m²
Planimetrie

+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

Un superbo attico con ampi spazi esterni e vista
mozzafiato sulla campagna e sul mare nel cuore di Jesus
Pobre.

Questo superbo attico offre spazio abitativo su 1 livello e 2 ampie terrazze su 2 livelli
con vista mozzafiato dal livello superiore.

L'immobile è composto da ingresso, cucina separata con accesso dal disimpegno e
dall'ampio soggiorno/sala da pranzo esposto a sud che dispone di 2 grandi
portefinestre che si aprono sul primo terrazzo. Ci sono 2 camere matrimoniali,
entrambe con armadi a muro, e la camera principale che ha uno spazioso bagno
privato. C'è anche un secondo bagno di famiglia.

La terrazza ha 2 livelli, il livello inferiore che beneficerebbe di tende da sole
attrezzate e potrebbe offrire uno spazio giardino pensile, poi il livello superiore ha le
migliori viste su Jesus Pobre che si estendono dal parco nazionale di Montgo
attraverso la costa di Javea e il Mar Mediterraneo, proprio intorno agli emblematici 3
mulini a vento con incredibili tramonti.

Pratici extra includono un posto auto nel garage adiacente, predisposizione di aria
condizionata calda e fredda, piscina riscaldata e ascensore nel complesso e internet
in fibra ottica.

Il tutto immerso nel cuore dell'affascinante villaggio di Jesus Pobre, con ristoranti
locali, parrucchieri, piccoli negozi, panetteria e mercato contadino settimanale.

lucasfox.it/go/jav31560

Vista Montagna, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Piscina, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Finestre con doppio vetro , Esterno

REF. JAV31560

150.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Jesús Pobre, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

280m²
Planimetrie

+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.it/go/jav31560
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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