
VENDUTO/A

REF. JAV32149

1.450.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

487m²
Planimetrie  

1.458m²
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

Nuova villa moderna di design di lusso in vendita a Jávea

COMPLETATO INIZIO 2022

PRESTIGIOSA ZONA DI ALTA CLASSE DEL MONTGO JÁVEA

Lussuosa nuova villa di design con vista spettacolare su Jávea e sul monte Montgo.

Una villa di design di lusso spaziosa e piena di luce e di altissima qualità con una
superficie abitabile di 487 m2 con costruzione di alta qualità e finiture di lusso.

Questa villa di lusso ha una fantastica vista su Jávea e ampie finestre per ottenere il
meglio da queste viste.

Questa villa costruita comprenderà 5 camere da letto, 5 bagni, cucina completamente
attrezzata con elettrodomestici di alta qualità, mobili da bagno di alta qualità.

Aria condizionata centralizzata (caldo e freddo), riscaldamento centralizzato a
pavimento, impianto di allarme, pannelli solari, armadi a muro, cancello d'ingresso
automatico, videocitofono, impianto Domotica e box doppio.

Un seminterrato di 160 mq che potrebbe essere utilizzato anche per camere da letto
extra, sala cinema o palestra.

Un grande 18 x. Piscina di 4,5 m con una spiaggia e una "Zona chillout" molto grande
costruita in 200 m di terrazze e un giardino mediterraneo a bassa manutenzione.

Questa è una fantastica opportunità per possedere una grande villa di lusso di alta
qualità in una delle migliori zone di Jávea.

lucasfox.it/go/jav32149

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Sistema domotico, Pannelli solari,
Montacarichi, 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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