
VENDUTO/A

REF. JAV33731

325.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 24m² terrazza in vendita
a Cumbre del Sol
Spagna »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

182m²
Planimetrie  

24m²
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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Cumbre del Sol, Costa Blanca

Questi appartamenti di nuova costruzione godono tutti di spazi esterni come terrazze
o giardini nel caso delle proprietà al piano terra e solanum sul tetto negli attici.

La disposizione delle case è stata attentamente studiata per sfruttare al meglio lo
spazio, sfruttando la luce mediterranea e offrendo un comfort extra nella vita di tutti
i giorni.

Gli immobili sono dotati di riscaldamento a pavimento, aria condizionata calda e
fredda tramite canalizzazioni con termostato nel soggiorno, acqua calda con sistema
Altherma, elettrodomestici inclusi e un progetto di decorazione per dare loro stile e
calore.

Gli spazi comuni sono pensati per il relax e il divertimento in famiglia, con piscina
circondata da ampie terrazze per godersi il sole, parco giochi per bambini, social
club, giardini e parcheggi. A breve distanza Cala del Llebeig, il cuore di Moraira e tutti
i servizi di cui è dotato il Residential Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.it/go/jav33731

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Ripostiglio, Parco giochi, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata, Balcone,
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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