
REF. JAV34461

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

1.410m²
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 lussuosa proprietà con 5 camere da letto esposta a
sud con vista mozzafiato sul mare e accesso diretto al
mare sottostante, situata a La Granadella, Javea.

Siamo immediatamente affascinati dalla vista mozzafiato sul mare quando entriamo
in questa imponente proprietà. Un portico d'ingresso coperto ci accoglie in casa, con
la porta d'ingresso che si apre sull'ampia e luminosa zona giorno e pranzo. Grandi
finestre di vetro consentono alla luce di entrare a cascata e c'è un'ampia terrazza
direttamente fuori dalla zona giorno, perfetta per socializzare o rilassarsi godendosi
la splendida vista sul mare e sulla costa.

La spaziosa cucina completamente attrezzata si trova in posizione ideale fuori dalla
zona pranzo e sfocia direttamente nel ripostiglio a sinistra e direttamente su una
terrazza con barbecue/cucina estiva con le più belle viste sul mare e sulla piscina
sottostante. A questo livello è presente 1 ampia camera matrimoniale, con bagno
privato e cabina armadio. Questa camera da letto beneficia dell'accesso diretto alla
propria terrazza con vista mozzafiato sul mare.

Scendendo le scale o prendendo l'ascensore per il livello successivo, troviamo altre 2
camere matrimoniali con ampi bagni en-suite e una con doccia piastrellata a mosaico
con vetrate che offrono spettacolari viste sul mare e sulla costa. Queste belle camere
beneficiano anche di terrazze avvolgenti all'aperto. Lungo il disimpegno a destra si
trova un altro grande locale, con armadio a muro, attualmente utilizzato come
ripostiglio ma che può avere molteplici usi, ad esempio come sala giochi, home
cinema, un'altra camera da letto o come ufficio.

A metà delle scale che portano al livello successivo c'è una porta di legno, dietro la
quale si trova la sala macchine e anche un ampio ripostiglio. Una cantina si trova su
questo livello successivo e un bagno per gli ospiti si trova sulla sinistra, poco prima
di entrare in un'altra zona giorno con angolo cottura attrezzato. Uno spazio pratico
per ospiti o famiglie che soggiornano a questo livello. In fondo al corridoio a sinistra
c'è un'altra ampia camera matrimoniale con armadi a muro, spettacolare bagno
privato e vasca idromassaggio con vista sul bellissimo mare blu. Questa camera
beneficia anche di una terrazza all'aperto.

Le porte conducono dalla zona giorno a questo livello su una terrazza all'aperto da
cui si accede direttamente all'imponente spa con floatarium e sauna, nonché alla
palestra. Vi è un'ulteriore camera matrimoniale con vista mare e bagno privato.

lucasfox.it/go/jav34461

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Le scale portano alla spettacolare piscina di 15x9 metri con vista sul mare. Da questa
terrazza con piscina si accede direttamente a un sentiero che conduce alla baia
sottostante. Una caratteristica davvero unica per poter accedere al mare
direttamente dalla comodità di casa propria.

Questa spettacolare proprietà in prima linea offre viste mozzafiato sul mare e sulla
costa. Tutte le camere sono spaziose, godono di vista sul mare e hanno accesso alle
proprie terrazze all'aperto con vista sul mare. Non ti stancherai mai delle viste
spettacolari, questa proprietà deve essere vista.
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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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