
TOP PICK

REF. JAV35975

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita - Top Pick
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

291m²
Planimetrie  

712m²
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 villa fronte mare meravigliosamente ristrutturata,
esposta a sud, con vista panoramica mozzafiato sul mare
attraverso la costa e piscina a sfioro.

Questa maestosa proprietà si trova nel punto più alto di una delle strade più ambite
di Jávea, vicino alla premiata spiaggia di Granadella, votata due volte come la
migliore spiaggia della Spagna. Questa posizione unica offre uno speciale punto di
osservazione sulla costa e una completa privacy.

La villa è stata ristrutturata nel 2018, incorporando materiali da costruzione di alta
qualità e progettata per beneficiare di viste mozzafiato da ognuna delle enormi
finestre e per essere a bassa manutenzione, assicurando che i momenti speciali
trascorsi in questa casa siano goduti al massimo.

Il design conferisce un'atmosfera autenticamente mediterranea, comprese piastrelle
idrauliche fatte a mano, elementi in pietra del letto roccioso, piante locali mature, un
barbecue in ferro battuto progettato da Toni Mari e pavimenti in pietra di Capri.

Si accede alla proprietà tramite due box auto chiusi, con parcheggio per 2 auto e
moto e biciclette, poi una scalinata conduce al portone d'ingresso e all'androne. C'è
la possibilità di installare una piattaforma elevatrice nella zona giorno principale, se
necessario.

La villa stessa è comodamente distribuita su due livelli principali; con due camere da
letto, due bagni e lo spazio abitativo interno principale al piano inferiore, e due
camere da letto inclusa la suite principale al piano superiore.

Al piano inferiore, l'ingresso conduce ad una spaziosa camera da letto su entrambi i
lati, una con bagno privato con doppio lavabo e doccia con acqua piovana, e l'altra
con accesso ad un grazioso bagno con piastrelle idrauliche e terrazza privata.

Tre gradini conducono allo spazio soggiorno, sala da pranzo e cucina a pianta aperta,
che è stato sapientemente progettato per massimizzare le magnifiche viste. La zona
giorno è calma e tranquilla e offre dettagli mediterranei come la scala curva in cotto
che conduce alle due camere da letto aggiuntive.

lucasfox.it/go/jav35975

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista panoramica,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Licenza turistica,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cucina aperta, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme, 
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La zona cucina è a pianta aperta, con piani di lavoro in porcellana, forno Franke,
piano cottura a induzione Siemens e frigorifero e congelatore Liebherr, e con il Mar
Mediterraneo dietro le enormi finestre dal pavimento al soffitto e il balcone in
acciaio inossidabile standard della barca, dà davvero la sensazione di navigare sopra
il mare.

Il livello superiore della proprietà è composto da una camera per gli ospiti con bagno
privato, terrazza privata e vista sul Montgó, oltre alla camera da letto principale con
spogliatoio, spazio ufficio, bagno con doccia e un'ampia terrazza privata esposta a
sud, perfetta per prendere il sole durante tutto l'anno. anno e che offrono tutte le
spettacolari viste sul mare.

L'esterno della proprietà è stato costruito con cura, offrendo varie terrazze su cinque
livelli, con comodo accesso tramite gradini in pietra di Capri tra di loro. C'è una
terrazza da pranzo sulla facciata nord, che offre un posto fresco dove mangiare in
estate.

Sulla soleggiata metratura sud, e pochi gradini sotto la cucina e la zona giorno
principale della casa, arriviamo alla terrazza pranzo incredibilmente spaziosa, con
caratteristiche piastrelle e accesso indipendente per gli ospiti, in modo che possano
incontrare i padroni di casa direttamente al area di intrattenimento esterna. Qui c'è
una piccola stanza relax con bagno privato. Questa zona potrebbe essere utilizzata
come quinta camera da letto, se necessario, e altrimenti offre lo studio, lo studio o la
zona giorno all'aperto perfetta.

Adiacente a questa spaziosa terrazza si trova un barbecue in muratura su misura e
una cucina estiva, realizzata dal celebre scultore locale Toni Mari, con piani di lavoro
della cucina, lavello e una griglia centrale. Sempre a questo livello si trova la piscina
a sfioro con acqua salata di 8x4 m, che si fonde perfettamente con il Mar
Mediterraneo. C'è molto spazio intorno alla piscina per rilassarsi al sole, e anche
un'intelligente area salotto coperta per rilassarsi all'ombra. C'è anche un bagno con
doccia e servizi igienici a questo livello.

Al livello più basso della proprietà si trova un secondo studio, che renderebbe la
perfetta suite per gli ospiti, con camera da letto, bagno privato e balcone privato tra
pini e bouganville e viste incredibili lungo la costa.
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Oltre ai panorami mozzafiato e allo splendido design, sono le caratteristiche pratiche
di questa proprietà, che includono: un sistema di pannelli solari fotovoltaici da 4,8
kW che garantisce costi di elettricità minimi, isolamento termico Sate, riscaldamento
a pavimento e sistema di raffreddamento tramite un sistema a pompa di calore
Daikin, aria condizionata calda e fredda, antifurto, finestre Schüco antirumore, con
filtro solare, infissi nascosti senza giunzioni e taglio termico ad argon e carpenteria
interna in legno esotico iroko.

La proprietà viene venduta completamente arredata con mobili in legno di ciliegio e
ha anche un bel rendimento locativo! Si prega di informarsi per ulteriori dettagli.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.
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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 villa fronte mare meravigliosamente ristrutturata, esposta a sud, con vista panoramica mozzafiato sul mare attraverso la costa e piscina a sfioro.

