REF. JAV35439

5.800.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03730
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2.261m²
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DESCRIZIONE

Una lussuosa proprietà con 6 camere da letto esposta a
sud-est con vista panoramica mozzafiato sul mare in
vendita in una delle zone più esclusive di Jávea.
Questa bellissima proprietà in prima linea ti affascinerà nel momento in cui varcherai
i cancelli. Situato in una posizione esclusiva, con le più spettacolari viste
panoramiche sul mare e sulla costa che fiancheggiano i 3 lati della casa, rendono
questa proprietà davvero unica. Situato su un terreno pianeggiante, con splendidi
prati, palme, fiori e arbusti autoctoni, il giardino è un'oasi di calma e bellezza.
I cancelli della proprietà si aprono su un'area pavimentata, consentendo un facile
accesso e parcheggio per vari veicoli. Un secondo cancello vi accoglie in un altro
ampio ingresso, splendidamente pavimentato, con palme e arbusti verdi, che
conduce al portico coperto e al portone d'ingresso in legno. Entrando in casa, i tuoi
occhi sono attratti dalla vista sul mare e dall'imponente piscina interna e dalla
rilassante zona chill out con divano letto. Un'accogliente zona bar si trova poco prima
della zona giorno e perfetta per socializzare con gli amici. La cucina completamente
attrezzata con isola centrale si trova in posizione ideale vicino alla zona pranzo.
Entrando nell'ampio soggiorno e sala da pranzo a sinistra, si è dotati di vista sul mare
e sulla costa su 3 lati. Non importa dove guardi, rimani affascinato dai panorami
mozzafiato. Le scale alla fine del lounge conducono a una sala relax con vista a 360*,
perfetta per rilassarsi con un buon libro o per l'artista in erba, la vista non deluderà.
Da questa stanza si ha anche accesso ad una grande terrazza sul tetto.

lucasfox.it/go/jav35439
Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino,
Palestra, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Licenza turistica,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi,
Barbecue, Armadi a muro, Aria condizionata

La zona giorno conduce direttamente alla terrazza della piscina, alla piscina a sfioro
e al giardino. C'è anche un'ulteriore terrazza chill out e una cucina estiva alla fine del
giardino. Con il mare sbalorditivo e le viste costiere tutt'intorno, non ti stancherai
mai di goderti questo spazio esterno, un'area relax ideale.
Un disimpegno dalla zona d'ingresso conduce alle 3 camere matrimoniali. In primo
luogo un pratico bagno per gli ospiti si trova appena fuori dall'ingresso, luci a
sensore che illuminano lungo il corridoio fino alle bellissime camere da letto, tutte
con armadi a muro e bagno privato e una spettacolare vista sul mare. La grande suite
padronale vanta 2 bagni e dispone anche di una scala che conduce a un'altra stanza
al piano inferiore, attualmente utilizzata come spazio ufficio. Qui troverete
un'ulteriore cabina armadio, doccia e servizi igienici separati. Da questa zona uffici si
accede anche direttamente al bellissimo giardino.
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Questa struttura gode di una guest house separata con la propria piscina. La guest
house dispone di 2 camere matrimoniali, un ampio soggiorno e zona pranzo e una
cucina completamente attrezzata.
Al livello inferiore di questa casa, un ingresso separato conduce in un ampio
soggiorno con bagno privato e ampio armadio a muro, perfetto per un
dipendente/governante convivente. Questa stanza potrebbe essere utilizzata anche
per ulteriori alloggi per gli ospiti.
C'è un grande ripostiglio e una palestra completamente attrezzata con attrezzature
sportive di alta gamma.
Questa casa ha davvero tutto, con viste spettacolari sul mare e sulla costa, questa
bellissima 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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