
REF. JAV32141

990.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

293m²
Planimetrie  

1.000m²
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

Questa villa con 3 camere da letto è un progetto situato
su un terreno pianeggiante e circondato da una zona
boscosa in una strada senza uscita.

Questa villa gode di una splendida vista sulla valle e sul Montgo. Dispone di 3 camere
da letto, tutte con bagno privato. Dal soggiorno si accede ad una terrazza coperta e
alla piscina. Ha una bella cucina in stile americano con vista sulla piscina. Oltre a
godere della totale privacy, la casa gode di un facile accesso dalla strada.

Las Lomas del Rey è un fantastico nuovo sviluppo di 28 diverse ville di lusso che si
trova a breve distanza dalla spiaggia di Arenal, con vista sugli splendidi tramonti di
Javea con il Montgo sullo sfondo.

Gli spazi aperti e luminosi dal design minimalista invitano a vivere lo stile di vita
ibizenco, con il sole che splende sulle piscine e le eleganti terrazze private dall'alba
al tramonto. La posizione è ideale per gli amanti del tramonto e per coloro che
desiderano risiedere in una zona tranquilla, ma abbastanza vicina alle famose
spiagge e ristoranti di Javea, ea una buona distanza dall'aeroporto e dalle città
circostanti.

Lo sviluppo si trova in una zona boschiva di pini, querce e carrubi, che gli conferisce
un ambiente molto naturale e tipicamente mediterraneo. La disposizione e il design
delle ville massimizzano la luce naturale su tutti i piani grazie alle ampie vetrate che
lasciano il posto ad eleganti terrazze private. Scuole private e centri educativi,
avendo anche a pochi passi un bel Ristorante Brasserie chiamato Baccus. Il campo da
golf Javea è molto vicino, anche strutture equestri sono a portata di mano con molte
opportunità per giocare a tennis.

lucasfox.it/go/jav32141

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata

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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	Questa villa con 3 camere da letto è un progetto situato su un terreno pianeggiante e circondato da una zona boscosa in una strada senza uscita.

