
RISERVATO

REF. JAV33572

1.175.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

238m²
Planimetrie  

1.039m²
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

Una lussuosa villa con 4 camere da letto e 3 bagni,
disposta su 2 livelli, con piscina e spettacolare vista
aperta sul maestoso monte Montgo e sul mare.

Situata nella zona residenziale di El Piver, questa imponente villa in stile ibizenco ti
lascerà sicuramente senza fiato. Si accede alla proprietà attraverso 2 ingressi
stradali, entrambi muniti di cancello elettrico. Entrando dall'accesso alla strada di
livello inferiore, puoi parcheggiare facilmente la tua auto sotto il posto auto coperto
e poi una breve passeggiata su per le scale in leggera pendenza fino alla terrazza
principale della casa e alla piscina. Il secondo ingresso alla proprietà è dalla strada
laterale e conduce direttamente al portone d'ingresso, con facile accesso
direttamente all'ingresso e alla cucina.

L'intera casa è molto luminosa e ariosa grazie alle ampie vetrate e alle porte
scorrevoli che si aprono dalla zona giorno alla piscina e alla terrazza. La cucina
completamente attrezzata, il soggiorno e la zona pranzo sono a pianta aperta e
danno un flusso meraviglioso a questa casa, perfetta per la vita familiare e le riunioni
sociali con gli amici. Su questo livello principale si trova una camera matrimoniale,
con ampi armadi a muro, un bagno ospiti con doccia a pioggia e un pratico ripostiglio
vicino alla cucina con accesso al giardino esterno.

Salendo le scale al livello superiore, ci sono altre 3 camere matrimoniali. La
bellissima master suite beneficia anche di una cabina armadio, di un bagno privato
con vasca e doccia a pioggia e di un accesso diretto a un'ampia terrazza solarium
all'aperto con spettacolare vista panoramica sul mare e sulle montagne. Le altre 2
camere matrimoniali hanno entrambe armadi a muro e c'è un bagno con doccia a
pioggia.

Una caratteristica meravigliosa di questa villa è il fatto che gode del sole tutto l'anno
grazie alle terrazze situate su entrambi i lati della casa. Puoi goderti il caldo sole
invernale sul lato sud sotto l'incantevole pergolato con caminetto esterno, o
crogiolarti al sole a bordo piscina nei mesi estivi. Se preferisci rilassarti all'ombra, ci
sono varie belle terrazze sia al livello principale che al livello superiore.

lucasfox.it/go/jav33572

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata
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La casa gode di riscaldamento a pavimento in tutto e aria condizionata calda e fredda
integrata. L'immobile ha classe energetica B beneficiando anche di pompa di calore
elettrica ad energia solare per il riscaldamento e l'acqua calda. Per gli eco-
consapevoli, è stata predisposta la preinstallazione per i pannelli solari fotovoltaici
per l'elettricità.

Una proprietà davvero bella e di lusso che deve essere vista, perfetta per la vita in
famiglia e anche un ottimo investimento locativo.
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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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	Una lussuosa villa con 4 camere da letto e 3 bagni, disposta su 2 livelli, con piscina e spettacolare vista aperta sul maestoso monte Montgo e sul mare.

