
REF. JAV36506

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 226m² terrazza in vendita a
Cumbre del Sol
Spagna »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

542m²
Planimetrie  

823m²
Plot size  

226m²
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

Questa splendida e contemporanea villa con incredibili
viste sul mare, offre una vista panoramica unica sulla
costa settentrionale della Costa Blanca.

Villa Bahia si trova nello sviluppo di Cumbre del Sol a Benitachell, tra Javea e Moraira,
una delle destinazioni più ambite della Costa Blanca settentrionale, ideale per vivere
tutto l'anno e godersi i periodi di vacanza.

La villa si trova presso la Jazmines Residencial Estate, che si distingue per le sue
proprietà di lusso e le infrastrutture di alto livello.

L'interno della casa è di un design unico con finiture moderne, che prestano
particolare attenzione ai dettagli. L'ingresso, che conduce attraverso un ampio
salone, è situato al piano superiore, dove si trovano due camere da letto, entrambe
con bagno en-suite, ampi guardaroba e terrazze private, oltre a un garage per due
auto e una scala dal design moderno che scende al piano nobile.

Il piano terra ospita l'attrazione principale di questa proprietà: il suo favoloso spazio
esterno, un'ampia terrazza con piscina a sfioro, per prendere il sole e cenare
all'aperto, godendosi la spettacolare vista sul mare. Le grandi porte a vetri del
soggiorno si aprono sulla terrazza, creando uno spazio caldo e luminoso, che sfocia
nella sala da pranzo e nella grande cucina open space, dotata di elettrodomestici di
ultima generazione.

Il piano principale è anche il luogo in cui si trova la camera da letto principale, con
cabina armadio e bagno privato, oltre a un bagno per gli ospiti. Al piano più basso c'è
un open space, che può essere rifinito come appartamento per gli ospiti, palestra,
ufficio, sala giochi o qualsiasi altro uso che il proprietario desideri dare a questo
spazio utile.

La trama ammonta a 823 mq, con 542 mq di superficie abitabile su tre piani, con un
totale di tre camere da letto con bagno privato e terrazze, ampia cucina con isola,
soggiorno, bagno per gli ospiti, seminterrato a pianta aperta, sala macchine, garage
per due auto e spaziosa terrazza con piscina.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.

lucasfox.it/go/jav36506

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Parcheggio, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , 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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	Questa splendida e contemporanea villa con incredibili viste sul mare, offre una vista panoramica unica sulla costa settentrionale della Costa Blanca.

