
REF. JAV34368

649.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 70m² terrazza in
vendita a Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03727

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

260m²
Planimetrie  

2.946m²
Plot size  

70m²
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

Eccellente casa / villa con 5 camere da letto in vendita a
Jalon, Costa Blanca

Villa immacolata con cinque camere da letto e tre bagni circondata dalla tranquillità
e dalla natura, ma a pochi passi dal famoso villaggio di Jalon.

Immersa in un terreno pianeggiante, questa proprietà è stata ristrutturata con gusto
con materiali di alta qualità e ha tutto il necessario.

Si accede alla proprietà da un ingresso nel luminoso e spazioso soggiorno/sala da
pranzo, seguito dalla cucina separata completamente attrezzata con tutti gli
elettrodomestici necessari e molto spazio per riporre gli oggetti. Nelle vicinanze si
trova un locale lavanderia, che ha un'uscita indipendente sul giardino.

A questo livello c'è una camera matrimoniale con armadi a muro e vista sulle
montagne, e la camera da letto principale che ha un bagno privato e una zona
spogliatoio, oltre alla vista sulla valle. Inoltre hai un bagno di famiglia qui.

Una scala interna ci conduce al primo livello dove si trovano due camere
matrimoniali e un bagno completo. Una delle camere da letto ha una terrazza naya
privata, perfetta per godersi il sole invernale mentre guardi le viste mozzafiato sulla
valle. C'è anche una terza camera da letto attualmente utilizzata come ufficio e dotata
di terrazza privata.

Al piano inferiore dal salone si accede alla splendida terrazza della piscina attraverso
il naya. Da qui, si ha una piscina di 12×5 metri circondata da un giardino ben curato
con numerose aree salotto per godersi il terreno molto privato. La struttura dispone
anche di una cucina estiva con forno per pizza per sfruttare al meglio lo stile di vita
mediterraneo. C'è anche una cabina, che può essere utilizzata come alloggio separato
e un uliveto.

La proprietà beneficia di riscaldamento centralizzato attraverso la casa, aria
condizionata, stufa a pellet, pannelli solari per l'acqua calda, un serbatoio d'acqua
per il giardino e un ampio garage.

lucasfox.it/go/jav34368

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parcheggio, Zona Relax,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Jalon è la capitale della Valle di Jalon, conosciuta anche come Vall de Pop (Pop
Valley), situata accanto al fiume Gorgos, in una pianura, circondata dalla Sierra de
Bernia e dalla Sierra del Forner. Jalon vanta alcuni dei paesaggi più magnifici della
Spagna, con il suo paesaggio di ulivi e pini, mescolati con aranceti e vigneti e i suoi
remoti villaggi di Jalon, Alcalali, Lliber e Parcent.

La città si trova a circa 1 ora e 15 minuti di auto a nord-est dell'aeroporto di Alicante, a
circa 14 chilometri o circa 20 minuti di auto dalla città di Calpe, nel nord della Costa
Blanca.
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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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