
VENDUTO/A

REF. JAV34354

1.850.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

484m²
Planimetrie  

4.340m²
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 proprietà incredibile, situata su un ampio terreno
privato esposto a sud di oltre 4.000 m², completo di
appartamento per gli ospiti, garage e meravigliosi
giardini.

Una maestosa villa bifamiliare su un unico livello recentemente ristrutturata, situata
in una zona residenziale molto ambita, vicino al Javea Golf Club

A questa splendida proprietà si accede tramite un vialetto privato, con ampi cancelli
elettrici che si aprono sul parcheggio fuori strada e due garage con spazio per 2-3
auto.

La casa stessa offre un grande ingresso che conduce alla zona giorno con una
favolosa cucina moderna, una lavanderia separata, un bel soggiorno con caminetto,
una zona pranzo separata con grandi porte finestre che danno sulla terrazza della
piscina, un bagno per gli ospiti e il camera da letto principale con ampio spogliatoio e
lussuoso bagno privato con doccia con lavandini per lui e per lei.

Il sontuoso corridoio con una caratteristica scala che porta al magazzino della
soffitta, prosegue poi su un'ala quasi indipendente della proprietà, sempre con una
caratteristica porta che si affaccia sulla terrazza e sulla piscina avvolgenti, seguita da
3 spaziose camere da letto con bagno privato, ripostiglio, soggiorno camera con
camino, angolo cottura e accesso indipendente ai giardini e alla zona piscina.

C'è anche un appartamento per gli ospiti completamente indipendente, con
soggiorno/sala da pranzo, angolo cottura, camera da letto e moderno bagno con
doccia.

In termini di praticità la villa si sviluppa quasi interamente su un unico livello, il tutto
racchiude la fantastica piscina 12x5m, garantendo la massima privacy, e con
esposizione a sud, garantisce sole tutto il giorno tutto l'anno. La villa è totalmente in
doppi vetri, con riscaldamento centralizzato a gas e nuove unità di aria condizionata
calda e fredda in tutto.

La villa è stata completamente rinnovata tra il 2017 e il 2022, compreso il nuovo tetto,
isolamento, pavimentazione e, nella parte principale della casa, le ultime finiture di
design di qualità.

lucasfox.it/go/jav34354

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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L'esterno è altrettanto spettacolare, con un giardino a bassa manutenzione ma
immacolato, tra cui alberi di agrumi, frutta e avocado, un'area chill-out circolare con
vista mozzafiato sulla montagna di Montgo, cucina estiva meravigliosamente
attrezzata completa di doccia esterna e servizi igienici, e uno dei le più grandi
terrazze naya avvolgenti che si affacciano sulla splendida area della piscina.

Questa proprietà sarebbe un'incredibile casa di famiglia o addirittura offrire uno
spazio superbo per un B&B di lusso o un rifugio.
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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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