
REF. JAV35236

1.050.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Benissa
Spagna »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

408m²
Planimetrie  

1.600m²
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 magnifica casa a schiera con 4 camere da letto e 5
bagni, situata all'interno di un terreno eccezionalmente
grande di circa 1600 m2 nella zona di Fanadix della
straordinaria costa del Benissa.

Una superba casa con 4 camere da letto e 5 bagni, immersa in un terreno
eccezionalmente ampio di circa circa mq, nella zona di Fanadix dell'eccezionale costa
di Benissa. È a soli 3 minuti di auto da alcune delle più belle baie e insenature della
Costa Blanca settentrionale, insieme a 5 minuti di auto dal centro storico medievale
di Benissa stesso con le sue strade acciottolate del mercato, la storica piazza
principale e l'eccezionale architettura. Avrai l'imbarazzo della scelta con le attività e i
ristoranti tutti a breve distanza da questa favolosa proprietà.

La casa stessa è il sogno di un progettista, tenendo conto delle incantevoli viste
aperte sul Mediterraneo, dell'aspetto meridionale e sfruttando al massimo la privacy
della trama, è luminosa e ariosa con un aspetto moderno ma confortevole. La zona
giorno della casa ospita una cucina e una zona pranzo a pianta aperta recentemente
rinnovate che conducono ad un'incantevole terrazza coperta da pranzo, e anche
attraverso un comodo salotto diurno con vista sulla piscina.

Ci dirigiamo quindi verso il cuore della casa - un bellissimo salone serale / invernale
con camino aperto, da cui abbiamo accesso a 3 splendide camere da letto - 2 delle
quali con ampi bagni privati e tutte con masse di muratura negli armadi. Dal salone
centrale abbiamo anche accesso a un grazioso solarium, pieno di luce e perfetto per
il relax e l'importante sole invernale per tenere a bada le bollette del riscaldamento.

Oltre alle zone giorno generali di questa casa offre anche una zona al piano terra
brillantemente versatile che attualmente ospita una sala per la terapia estetica, un
ampio bagno, un ripostiglio, 2 garage (uno dei quali è utilizzato come officina
dall'attuale proprietario ) e un'ulteriore suite per gli ospiti.

I terreni esterni della proprietà sono progettati per godere appieno dello stile di vita
mediterraneo, con una piscina di 8 x 5 m, un'incantevole terrazza solarium privata
con barbecue chill out lounge sotto un pergolato in legno per fornire l'ombra
fondamentale dal sole estivo, insieme a varie terrazze che sono attualmente piantate
con Yucca, Oleandri, Palme, Aloe Vera, vari alberi di agrumi e carrube e cactus.

lucasfox.it/go/jav35236

Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Zona Relax, Salone di bellezza ,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Nel complesso, questa casa è una proprietà favolosa in una delle zone più belle della
Costa Blanca. Questa proprietà consentirà ai cittadini extracomunitari di ottenere un
visto d'oro, consentendo soggiorni senza restrizioni o addirittura la residenza in
Spagna. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di visto e residenza, contattaci oggi
stesso.

Contattaci oggi per organizzare la tua visione privata di questa superba proprietà -
rigorosamente solo su appuntamento.
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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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	Una magnifica casa a schiera con 4 camere da letto e 5 bagni, situata all'interno di un terreno eccezionalmente grande di circa 1600 m2 nella zona di Fanadix della straordinaria costa del Benissa.

