
REF. JAV36160

2.920.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 558m² in
vendita a Benissa
Spagna »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

553m²
Planimetrie  

1.628m²
Plot size  

558m²
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

Eccezionale villa di nuova costruzione con 4 camere da
letto e 558 m² di giardino in vendita a Benissa, Costa
Blanca.

Questa villa si trova in un ambiente unico immerso nella natura, con viste incredibili
sul Mar Mediterraneo e sul Peñón de Ifach, sulla Costa Blanca. In particolare, si trova
a Raco del Galeno (Benisa), molto vicino a Calpe e Moraira. Inoltre, ha un
collegamento diretto con l'aeroporto internazionale di Alicante.

La zona dispone di numerosi supermercati, ristoranti e club sportivi per praticare
attività nautiche, golf, tennis, equitazione e, naturalmente, cucina mediterranea.

Lavoriamo con marchi leader nel mercato, che ci consentono di offrire soluzioni
innovative ed efficienti, soprattutto per quanto riguarda gli impianti, l'efficienza
energetica, la climatizzazione e il comfort.

Seguiamo la scia dei processi costruttivi artigianali del territorio che danno un valore
aggiunto unico alla casa, rispettando l'ambiente e integrandolo nell'ambiente
naturale che il territorio ci offre.

Il dialogo con la natura, così come la contemplazione e il godimento di questo
ambiente naturale privilegiato, sono i fattori determinanti nel design della villa, che
si traduce in soluzioni architettoniche all'avanguardia, linee minimaliste e spazi ampi
e luminosi. Inoltre, si integra perfettamente con lo spazio, grazie ai materiali
costruttivi utilizzati, come il cemento a vista e le sue pareti adiacenti, realizzate con la
tradizionale pietra da muratura.

Forniamo consulenza personalizzata. Accompagniamo i clienti durante tutto il
processo di acquisto e li guidiamo a selezionare ogni dettaglio che faccia la
differenza nella loro nuova casa.

La villa è unica e si distingue dal resto per la sua singolare architettura e per i suoi
materiali e finiture. Gli interni sono costituiti da spazi ampi e aperti che possono
essere personalizzati dai clienti, in modo che si adattino ai loro gusti e alle loro
esigenze.

lucasfox.it/go/jav36160

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Pavimento in marmo , Parquet,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme
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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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