
NUOVA PROPRIETA'

REF. JAV36211

995.000 € Casa / Villa - In vendita - Nuova proprieta'
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 150m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

420m²
Planimetrie  

2.077m²
Plot size  

150m²
Terrazza

+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

Stupenda villa con 5 camere da letto, situata in una zona
tranquilla, con splendida vista sul Montgo e sulle
montagne ea breve distanza dal centro storico di Javea.
Completamente ristrutturato con terreno pianeggiante ed
esposizione a sud.

Questa proprietà è situata nella ricercata zona di Montgo Valls. Il centro storico di
Javea è raggiungibile attraverso le strade di campagna ed è possibile camminarci o
andare in bicicletta.

La villa è stata completamente ristrutturata negli ultimi anni ed è attualmente goduta
come una casa di famiglia in grado di ospitare gli ospiti, ognuno con il proprio spazio.
La proprietà beneficia di un layot a pianta aperta con molta luce e un facile passaggio
dalla vita interna a quella esterna.

Un altro vantaggio della proprietà è che è sostenibile per la maggior parte dell'anno
con l'elettricità, compreso il riscaldamento, generata tramite pannelli solari discreti.

C'è anche un sistema di osmosi installato per proteggere tutti gli elettrodomestici ed
eliminare la necessità di bottiglie d'acqua in plastica.

La camera da letto principale è stata ubicata al piano inferiore in caso di mancanza di
scale. Il livello superiore è composto da 4 camere matrimoniali, 2 con bagno privato,
altri 2 bagni familiari e anche un guardaroba. C'è anche una terrazza naya che
raggiunge l'intera facciata della proprietà e fornisce ombra di benvenuto nei mesi
estivi. Questo livello è ideale per gli ospiti in quanto c'è anche un accesso esterno e
la scala integrale.

Il resto del livello inferiore gode di una disposizione a pianta aperta, con le sale di
ricevimento principali che confluiscono l'una nell'altra. La cucina è stata progettata
con cura con una grande isola, un frigorifero/congelatore americano con cantinetta
vino integrata, un piano cottura elettrico con cappa integrata e mobili fatti a mano
per completare l'aspetto lucido ma funzionale.

lucasfox.it/go/jav36211

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Pannelli solari, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Aria condizionata, Allarme

REF. JAV36211

995.000 € Casa / Villa - In vendita - Nuova proprieta'
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 150m² terrazza in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

420m²
Planimetrie  

2.077m²
Plot size  

150m²
Terrazza

+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.it/go/jav36211
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


C'è una grande terrazza naya esposta a sud al livello inferiore con vista sulla piscina e
sui giardini, dalla zona giorno allo spazio esterno non ci sono gradini e un accesso
molto comodo. Guardando al massiccio del Montgo è la cucina estiva completamente
attrezzata completa di barbecue a legna, elettricità, acqua e spazio frigorifero.

Il terreno è completamente recintato e recintato con una vasta area di frutteto, tra
cui alberi di aranci, limoni, fichi, nespero e caci. Oltre al doppio posto auto coperto, è
presente un ulteriore posto auto coperto adiacente alla proprietà e ampio spazio per
parcheggiare camper, barca o mezzi vari. L'ampio appezzamento garantisce una
completa privacy in questa zona molto tranquilla.

Un'esposizione a sud offre sole tutto l'anno, rendendo questa superba proprietà
ideale per la residenza a tempo pieno, anche con scuole internazionali e locali così
vicine, o in alternativa, una bella casa per le vacanze da godersi dentro e fuori
stagione.
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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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	Stupenda villa con 5 camere da letto, situata in una zona tranquilla, con splendida vista sul Montgo e sulle montagne ea breve distanza dal centro storico di Javea. Completamente ristrutturato con terreno pianeggiante ed esposizione a sud.

