
REF. JAV33666

1.550.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto con 300m² terrazza in vendita a Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03725

7
Bedrooms  

4
Bathrooms  

815m²
Planimetrie  

3.700m²
Plot size  

300m²
Terrazza

+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

FINCA MEDITERRANEA con vista sul mare a Moraira
Benissa, COSTA BLANCA

Straordinaria Villa in stile mediterraneo con invidiabile vista sul Mare e sulla Valle,
situata tra Calpe, Benissa e Teulada, a pochi minuti dall'autostrada e dalla strada
statale. A soli 6 minuti dalle spiagge e calette, potendo godere della tranquillità, della
pace e della calma della campagna, ma senza essere lontano da tutti i servizi.

Con un terreno di oltre 3000 m² e più di 800 m² di casa, è distribuito su 3 piani,
completamente attrezzato e arredato, pronto a trasferirsi. La compongono un totale
di 6 camere da letto e 4 bagni, con possibilità di condizionare oltre 250mq al piano
terra, potendo convertirlo in zona indipendente, zona business o palestra/cinema.

Al piano terra due camere da letto, un bagno, una cucina e una sala da pranzo.
Sempre su questo piano si trova il garage con capacità per diverse auto e il
ripostiglio. Al 1° piano, due ampi locali, cucina e un ufficio. Al secondo ed ultimo
piano, 4 camere da letto, due bagni di cui uno en suite, l'altro con vasca
idromassaggio. Su tutti i suoi piani c'è una cucina, un camino nel soggiorno, aria
condizionata tramite condotti e riscaldamento centralizzato tramite radiatori.

L'esterno gode di un bellissimo e curato giardino, con una fantastica piscina
circondata da aree verdi e un'area chill out. Una spettacolare piscina con diversi
extra come filtrazione ad ozono, aria condizionata, zona idromassaggio,
controcorrente per il nuoto e illuminazione perimetrale multicolore.

Con grandiosa semplicità e solida bellezza, ci viene mostrata questa affascinante
tenuta. Le superbe viste panoramiche sulla costa mediterranea unica e onnipresente
e le mutevoli tonalità blu del suo mare sono parte della grande attrazione di questa
proprietà.

lucasfox.it/go/jav33666

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Parco giochi, Lavanderia,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, 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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