
VENDUTO/A

REF. JAV34070

1.260.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

195m²
Planimetrie  

1.160m²
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

Elegante villa di lusso con 3 camere da letto in vendita a
Jávea, Costa Blanca.

Nessuna spesa è stata risparmiata nella creazione di questa sofisticata casa situata in
una prestigiosa zona di Javea, La Perla, a 10 minuti a piedi dalla famosa spiaggia
Arenal di Jávea con i suoi fantastici ristoranti e boutique chic.

Questa moderna villa di lusso esposta a sud è stata terminata nel 2018 ed è composta
da 3 ampie camere matrimoniali tutte con bagno privato, armadi a muro, accesso alle
terrazze e arredate con la massima qualità.

La planimetria accuratamente progettata crea un'ampia zona giorno, pranzo e cucina
a pianta aperta che conduce alla zona notte.

Una cucina completamente attrezzata con macchina da caffè incorporata di fascia
alta, frigorifero per vino, forno, microonde e doppio frigorifero, dalla zona cucina si
dispone anche di un ampio ripostiglio.

I soffitti alti e le finestre sfruttano al massimo la vista della piscina, del giardino e
della terrazza da ogni finestra e danno anche una luce incredibile a questa spaziosa
villa di lusso.

Dalla zona giorno abbiamo una grande finestra scorrevole che si apre sulla terrazza
coperta con cucina esterna e zona doccia e una zona chill out con braciere a gas per
godersi le serate rilassanti intorno alla piscina.

Intorno alla villa ci sono molte terrazze per rilassarsi e godersi il clima mediterraneo
e anche un bellissimo giardino mediterraneo paesaggistico di facile manutenzione
con alberi e arbusti maturi.

Ci sono molti extra inclusi nella villa come l'illuminazione esterna colorata a LED, un
sistema domotico, riscaldamento centralizzato a gas a pavimento, aria condizionata
calda e fredda, un cancello d'ingresso automatico, tapparelle elettriche e tapparelle
alle finestre, un vialetto molto ampio abbastanza grande per molte auto, una
telecamera di sicurezza e un sistema di allarme e molto altro.

lucasfox.it/go/jav34070

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Come puoi vedere dalle fotografie, questa è la villa perfetta per godersi il favoloso
stile di vita mediterraneo, così vicino a tutti i servizi dove puoi camminare fino alla
spiaggia, perfettamente adatta come casa di famiglia ma anche per chiunque voglia
semplicemente godersi la privacy e il perfezione di questa villa.

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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