
VENDUTO/A

REF. JAV34413

875.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Moraira, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

3
Bedrooms  

253m²
Planimetrie  

850m²
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

Bella villa di famiglia situata in una delle migliori strade
di Moraira. Situata su un vialetto privato e su un terreno
pianeggiante, la proprietà si trova a pochi minuti a piedi
dal Club Nautico di Moraira, dal centro città ea pochi
passi dalla spiaggia di El Portet.

La proprietà è arretrata rispetto alla strada e vi si accede tramite cancelli elettrici e
con un vialetto privato che conduce all'ingresso principale della casa. Una volta
entrati, il disimpegno d'ingresso a doppia altezza crea una piacevole sensazione di
luce e spazio.

Sul lato sinistro del corridoio si trova un guardaroba per gli ospiti, una camera
matrimoniale (con bagno privato) e la caratteristica scala che conduce all'alloggio al
primo piano. Sul lato destro si accede alla cucina e alla zona giorno.

Le zone giorno principali mostrano davvero l'atmosfera spaziosa di questa casa. La
grande cucina a pianta aperta conduce alla sala da pranzo formale e al soggiorno
tramite archi a pianta aperta. Da queste aree si accede alle aree di intrattenimento
esterne e ai giardini tramite doppie porte scorrevoli sia nella sala da pranzo che nel
soggiorno. Fuori dalla cucina si dispone di un'ampia zona di servizio che ancora una
volta consente l'accesso esterno al lato e al retro della proprietà.

Una volta fuori dalle zone giorno principali, entriamo in un grande naya coperto che
ha abbastanza spazio sia per i posti a sedere che per la zona pranzo ed è lo spazio
perfetto per rilassarsi e guardare oltre la piscina riscaldata e i giardini mediterranei.
Dal naya si ha una vista sul mare e le aree della piscina e della terrazza sono sugli
stessi livelli dello spazio abitativo principale.

Il primo piano della proprietà dispone di altre 2 ampie camere matrimoniali, la
principale è particolarmente spaziosa e dispone di una zona spogliatoio e di un
bagno privato con doccia e vasca separate. Dalla camera da letto principale e dal
corridoio al piano superiore è possibile accedere a una terrazza di buone dimensioni
dove è possibile godersi un po' di tranquillità, un caffè mattutino o un buon libro con
il Mar Mediterraneo come prospettiva.

lucasfox.it/go/jav34413

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, 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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	Bella villa di famiglia situata in una delle migliori strade di Moraira. Situata su un vialetto privato e su un terreno pianeggiante, la proprietà si trova a pochi minuti a piedi dal Club Nautico di Moraira, dal centro città ea pochi passi dalla spiaggia di El Portet.

