
VENDUTO/A

REF. JAV35940

1.562.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 25m² in vendita
a Cumbre del Sol
Spagna »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

276m²
Planimetrie  

1.150m²
Plot size  

120m²
Terrazza  

25m²
Giardino

+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

Luminosa villa di design a due piani, situata in una
tranquilla zona residenziale con magnifica vista sul mare,
nel Lirios Design- Residential Resort Cumbre del Sol a
Benitachell.

La villa Ikaria ha una disposizione che sfrutta al meglio le ore di sole durante tutto
l'anno, riempiendola di luce. L'accesso alla proprietà avviene attraverso un portico
direttamente collegato al parcheggio.
La villa dispone di 3 camere da letto e 2 bagni, la camera padronale ha un ampio
bagno en-suite con una grande finestra con vista mare e accesso all'ampio terrazzo.
Le altre 2 camere da letto sono doppie, hanno armadi a muro e condividono un
bagno.
Sia il soggiorno-pranzo che la cucina si aprono sulla spettacolare terrazza estiva
attraverso ampie vetrate che si fondono tra interno ed esterno, permettendo di
godere del magnifico scenario in qualsiasi periodo dell'anno. La terrazza e il giardino
mediterraneo sono organizzati attorno a una piscina a sfioro di design che si fonde
con l'azzurro del mare.
Al piano terra è presente un seminterrato che consente di ampliare la proprietà, sia
aumentando il numero delle camere da letto, sia creando un appartamento per gli
ospiti, a scelta del nuovo proprietario.

Lirios Design è una promozione di ville moderne situate nel Residential Resort
Cumbre del Sol, a Benitatxell, tra Jávea e Moraira, sulla Costa Blanca settentrionale.
Un'area consolidata, con i vicini che già godono delle loro proprietà e delle loro
meravigliose viste sul mare. La sua posizione esclusiva permette di vivere in un
residenziale calmo e tranquillo, immerso nella natura, e allo stesso tempo avere tutti
i negozi, i servizi e l'offerta gastronomica e per il tempo libero di Cumbre del Sol,
Benitatxell, Moraira e Jávea, Una posizione unica accanto a comuni di grande
attrattività turistica e residenziale.
Con l'idea che ogni cliente possa avere una villa su misura per il proprio stile di vita e
i propri gusti, abbiamo creato diversi modelli, tra cui scegliere quello più adatto alle
proprie esigenze.
Tutte le ville di Lirios Design hanno terreno privato e recintato, giardino, piscina,
parcheggio, progetto di decorazione con illuminazione tecnica, riscaldamento a
pavimento, condotti di aria condizionata, cucina attrezzata con elettrodomestici,
orientamento sud-est, classe energetica A e fantastico vista sul mare.

lucasfox.it/go/jav35940

Piscina, Giardino, Parcheggio,
Edificio modernista, Riscaldamento,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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	Luminosa villa di design a due piani, situata in una tranquilla zona residenziale con magnifica vista sul mare, nel Lirios Design- Residential Resort Cumbre del Sol a Benitachell.

