REF. JAV36309

499.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Moraira
Spagna » Costa Blanca » Moraira » 03727
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DESCRIZIONE

Splendida villa a pochi passi dalla città e dalla spiaggia di
Moraira.
Una villa assolutamente sbalorditiva, situata in una delle posizioni migliori e più
ricercate di Moraira. Situato a Pla Del Mar, a pochi minuti a piedi dalla città e dalla
spiaggia di El Portet, la proprietà è stata magnificamente ristrutturata sia all'interno
che all'esterno ed è stata elevata a un livello contemporaneo ed estremamente
richiesto.
La proprietà sarebbe adatta a una coppia che desidera ridimensionare ed essere
facilmente raggiungibile dalla città o se stai cercando un appartamento ma desideri
più spazio all'aperto e una piscina privata, non cercare oltre.
La villa si trova su una strada senza uscita e vi si accede dalla strada tramite un
piccolo sentiero. Si trova su un terreno completamente pianeggiante e
completamente recintato, perfetto per persone con bambini piccoli o animali
domestici.

lucasfox.it/go/jav36309
Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Vista,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata

Si accede alla casa tramite un'ampia doppia porta che immette nel
soggiorno/pranzo/cucina open space. La proprietà si sente luminosa, aperta e più
spaziosa grazie alle finestre su 3 lati di questa stanza.
I dettagli sono ovunque; dalle scaffalature fatte a mano alla cucina fatta a mano con
ante in legno e ripiani su misura, fino all'uso di diversi elementi di illuminazione. Lo
spazio attinge ai classici stili di Ibiza che sono molto richiesti.
A questo livello e attraverso un corridoio lontano dagli spazi abitativi ci sono due
camere matrimoniali, entrambe con armadi fatti a mano su misura, e un bagno di
famiglia completo di cabina doccia e molti grandi dettagli.
La camera da letto principale ha doppie porte che conducono sul retro della
proprietà e alla piscina e ai giardini.
Le aree esterne mostrano davvero l'uso intelligente dello spazio e offrono sole /
ombra e opzioni per la ristorazione. Hai una grande terrazza coperta sul lato della
proprietà che sarebbe una meravigliosa zona pranzo. La piscina privata si trova sul
retro della proprietà e prende il sole tutto il giorno ed è circondata da un'ampia
terrazza per rilassarsi e prendere il sole. La doccia esterna si trova anche su questo
lato della trama.
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Dalle doppie porte della zona giorno, si dispone di un'ampia terrazza, con tavolo e
sedie da pranzo, e una zona barbecue.
La terrazza sul tetto è un gioiello, uno dei migliori che abbiamo visto, offre splendide
viste sul mare e sulle montagne e si affaccia sul porto turistico e verso lo skyline di
Calpe e oltre.
Un giardino completamente fornito di facile manutenzione e vari vasi sono stati tutti
irrigati e completano l'atmosfera mediterranea.
C'è un'opzione e piani creati per aggiungere una camera da letto al primo piano con
bagno per coloro che cercano il potenziale per aggiungere più alloggi, ma così com'è
questa è una casa speciale che è pronta per essere apprezzata dai suoi fortunati
futuri proprietari.
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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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