
REF. JAV35994

3.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

6
Bathrooms  

461m²
Planimetrie  

925m²
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

Questa lussuosa villa di design con 4 camere da letto è
situata di fronte alla famosa spiaggia di Granadella a
Jávea, che è stata votata in numerose occasioni come una
delle migliori spiagge della Spagna.

Situato in una delle zone più prestigiose e belle della Costa Blanca, La Granadella
Jávea.

Questa lussuosa villa di design con 4 camere da letto è situata di fronte alla famosa
spiaggia di Granadella a Jávea, che è stata votata in numerose occasioni come una
delle migliori spiagge della Spagna.

L'esclusiva posizione esposta a sud della villa vi regalerà una vista impareggiabile sul
Mar Mediterraneo e sulla foresta naturale e sulle montagne.

La pianta accuratamente progettata crea tre piani, tutti utilizzando le viste mozzafiato
da ogni finestra e dando una luce incredibile a questa spaziosa villa di lusso.

Costruita su un terreno di 925 m2, la villa sarà di 677 m2 distribuiti su 3 livelli e
composta da 4 ampie camere matrimoniali tutte con bagno privato.

Dalla zona giorno e dalla cucina principali avrete una vista spettacolare sulla baia di
Granadella.

All'esterno avrete terrazze esterne e una grande piscina a sfioro con vista sul blu del
Mar Mediterraneo.

I giardini della villa saranno abbelliti da palme e piante e arbusti mediterranei.

La villa avrà molti extra di lusso tra cui un sistema domotico e controllo integrato di
tapparelle e tapparelle automatiche, luci e molte altre caratteristiche, mobili da
bagno di lusso, riscaldamento a pavimento, aria condizionata, videocitofono e
sistema di allarme e molte altre caratteristiche di lusso.

Questa spettacolare villa è rifinita solo con i migliori materiali moderni di alta classe
senza che nulla sia lasciato ai dettagli in tutta la villa.

lucasfox.it/go/jav35994

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Come puoi vedere dalle fotografie, questa sarà la villa perfetta da godere, con i suoi
panorami mozzafiato e il favoloso stile di vita mediterraneo, vicino a tutti i servizi,
perfettamente adatta come casa di famiglia ma anche per chiunque voglia
semplicemente godersi la privacy e la perfezione di questa villa, è una proprietà che
ha tutto il necessario per godersi il lussuoso stile di vita mediterraneo.

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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	Questa lussuosa villa di design con 4 camere da letto è situata di fronte alla famosa spiaggia di Granadella a Jávea, che è stata votata in numerose occasioni come una delle migliori spiagge della Spagna.

