
VENDUTO/A

REF. JAV34432

1.660.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 177m² terrazza in vendita a
Moraira
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

518m²
Planimetrie  

908m²
Plot size  

177m²
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

Bay View comprende 6 ville, tutte con piscina privata e
vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Ogni casa è di
circa 450 mq, distribuita su 3 piani, con un seminterrato a
pianta aperta.

Bay View comprende 6 ville, tutte con piscina privata e vista mozzafiato sul Mar
Mediterraneo. Ogni casa è di circa 450 mq, distribuita su 3 piani, con un seminterrato
a pianta aperta che offre flessibilità e consente di ospitare vari usi all'interno. Inoltre,
le ville hanno fino a 60 mq di terrazze coperte esposte a sud ciascuna.

Lo sviluppo incorpora le ultime innovazioni nei materiali e nelle tecniche di
costruzione, stabilendo nuovi standard in termini di efficienza energetica, tecnologie
per la casa intelligente, benessere, comfort e considerazioni ambientali integrate sin
dalla fase di progettazione, con la sostenibilità al centro degli edifici.

Le case offrono un design unico sviluppato utilizzando materiali di provenienza
sostenibile, con l'orientamento appropriato dell'edificio che ottimizza la luce del
giorno. I balconi e le terrazze rivolti a sud beneficiano della luce del sole tutto il
giorno, mentre le finestre dal pavimento al soffitto con tripli vetri massimizzano le
viste spettacolari sulla baia. I pannelli fotovoltaici sui tetti forniscono energia per
l'uso quotidiano, con le ville dotate dei più alti standard di efficienza energetica e
risparmio idrico.

Le ville sono predisposte per essere completamente attrezzate con un sistema
domotico intelligente, che può essere azionato da qualsiasi dispositivo mobile, che
consente di monitorare le prestazioni dei singoli sensori e di rispondere di
conseguenza tramite un'unità automatizzata e centralizzata. Il sistema può
monitorare parametri come il clima (controllo della temperatura), l'illuminazione,
nonché la sicurezza intorno alla casa e adattarsi di conseguenza ai limiti
preimpostati.

Il piano terra di ogni villa comprende un ampio soggiorno, zona pranzo, cucina,
camera matrimoniale con bagno privato e cabina armadio e un bagno per gli ospiti.
La zona giorno si estende all'esterno con ampi terrazzi coperti e la piscina, oltre a
giardini mediterranei.

lucasfox.it/go/jav34432

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista, Ripostiglio,
Pannelli solari, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Aria condizionata
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Il primo piano dispone di due camere da letto con bagno privato e cabine armadio,
con vista sul Mar Mediterraneo e sul Parco Naturale di Peñón de Ifach. Ogni villa è
dotata di ascensore interno che unisce i tre piani, con garage posto al piano interrato.

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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	Bay View comprende 6 ville, tutte con piscina privata e vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Ogni casa è di circa 450 mq, distribuita su 3 piani, con un seminterrato a pianta aperta.

