
RISERVATO

REF. JAV33384

750.000 € Attico - In vendita - Riservato
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

107m²
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

Appartamento attico con 3 camere da letto con vista sul
mare ea pochi passi dal lungomare situato tra il porto e la
spiaggia sabbiosa di Javea.

Questo moderno attico con 3 camere da letto, con vista sul mare ea pochi passi dal
lungomare, gode di una posizione unica tra il porto e la spiaggia sabbiosa di Javea.

Un cancello sicuro garantisce l'accesso allo sviluppo e un percorso ti conduce
nell'edificio dove hai la possibilità di salire al secondo piano tramite le scale o
l'ascensore.

La porta d'ingresso si apre direttamente nel soggiorno e nella zona pranzo con
accesso alla terrazza con vista sul mare, perfetta per cenare con gli amici o
semplicemente per rilassarsi, godendosi gli splendidi tramonti di Javea.

La cucina attrezzata si trova a sinistra dell'ingresso e conduce in una zona di servizio
coperta.

Su questo livello principale si trovano due camere matrimoniali e un bagno con
doccia. Una delle camere da letto gode anche dell'accesso alla terrazza con vista sul
mare.

Salendo le scale al livello superiore, c'è un pianerottolo che si affaccia sulla zona
giorno al piano inferiore, dove si può apprezzare il soffitto alto e la luce di questo
appartamento. Dal pianerottolo si accede alla camera matrimoniale al piano
superiore con bagno en-suite con doccia.

Ci sono due terrazze su questo livello superiore, entrambe beneficiano di splendide
viste sul mare e viste sulla montagna di Montgo. Entrambe queste terrazze possono
essere vetrate per l'uso tutto l'anno.

L'invidiabile posizione di questo attico ea pochi passi dal mare, lo rende una buona
opportunità di investimento, casa vacanza o per vivere tutto l'anno.

lucasfox.it/go/jav33384

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
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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	Appartamento attico con 3 camere da letto con vista sul mare ea pochi passi dal lungomare situato tra il porto e la spiaggia sabbiosa di Javea.

