
PROPRIETÀ IN ESCLUSIVA

REF. JAV35093

799.000 € Appartamento - In vendita - Proprietà in esclusiva
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 69m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

88m²
Planimetrie  

69m²
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

Attico duplex splendidamente presentato nella posizione
privilegiata della spiaggia di Arenal con tutti i comfort,
negozi e ristoranti a pochi passi di distanza. 180º vista sul
mare attraverso la baia.

Un attico ben presentato, distribuito su 2 livelli, con camere da letto su entrambi i
piani. Godendo di una posizione privilegiata, seconda linea sul mare e con vista sulla
baia di Javea verso la Cuesta San Antonio.

Superficie abitabile costruita 88,40m2 più terrazze coperte e scoperte di 69,76m2, un
garage di 15,84m2 e un magazzino di 5,07m2.

L'appartamento si presenta in perfette condizioni con finiture di pregio in un
complesso che offre servizio di portineria full time e società di amministrazione
attiva.

La cucina è stata dotata di elettrodomestici e mobili in tutto, con una terrazza
separata di servizio recintata. L'ampio soggiorno/sala da pranzo a pianta aperta si
apre su una spaziosa terrazza coperta con vista sul mare e sulla piscina e sui giardini.

Al livello superiore ci sono 2 terrazze aperte, una che ha accesso dalle 2 camere da
letto su questo piano e l'altra con orientamento ad ovest.

L'immobile viene venduto con posto auto interrato e ripostiglio adiacente.

Attualmente gode di un buon reddito da locazione, l'appartamento è abbastanza
spazioso per vivere tutto l'anno, ma può anche essere goduto come un'imponente
casa per le vacanze.

lucasfox.it/go/jav35093

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Servizio di portineria, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Vista,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, 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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