
VENDUTO/A

REF. JAV33691

699.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 39m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

131m²
Planimetrie  

39m²
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

Questo nuovo appartamento splendidamente presentato
è stato costruito secondo uno standard molto elevato e si
trova nella posizione privilegiata di Avd Augusta, molto
vicino alla spiaggia di Montañar 1 e al bar sulla spiaggia
La Siesta.

Brezza è un nuovo complesso dall'architettura moderna e gode di una posizione
privilegiata. Ci sono 12 appartamenti in totale, distribuiti su 2 blocchi.

Questo appartamento offre un concetto di vita a pianta aperta con una disposizione
chiara e luminosa. La cucina vanta una grande isola con posti a sedere e angolo
cottura. La cucina è perfettamente fusa con il soggiorno, che si apre sull'imponente
terrazza. Qui c'è ampio spazio per cenare all'aperto, sole, ombra e una zona relax per
godersi la vista sul mare.

Ci sono 2 camere matrimoniali, entrambe con armadi a muro, una con doccia interna
e un ulteriore bagno con doccia familiare.

Inoltre, vi è una terrazza di servizio separata, parcheggio sotterraneo e ripostiglio.

Questo favoloso appartamento è l'ideale per chi vuole godersi lo stile di vita
mediterraneo e avere tutti i comfort a pochi passi.

lucasfox.it/go/jav33691

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Garage privato,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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