REF. JAV36539

586.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 71m² terrazza in vendita
a La Sella
Spagna » Costa Blanca » La Sella » 03750

3

2

294m²

71m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamenti esclusivi vicino al campo da golf La Sella a
Denia
Sentirsi abbracciati dalla natura, sedersi in terrazza e godere di una splendida vista
sul mare, essere vicino a un ottimo campo da golf ea due passi dalle grandi città
turistiche è ciò che ti aspetta al Golf Suites La Sella.
Appartamenti con 3 camere da letto, tutte con accesso a una terrazza per sfruttare al
meglio la luce del sole e il Mediterraneo, una cucina che si apre sul soggiorno/sala da
pranzo che si apre anche su un portico sulla terrazza, piccoli dettagli che li rendono
appartamenti unici.
Sappiamo che il comfort e l'efficienza energetica sono valori fondamentali in una
casa, quindi al Golf Suites La Sella abbiamo raggiunto questi obiettivi. Dotato di
riscaldamento a pavimento, aria condizionata con impianto caldo/freddo tramite
condotti d'aria, acqua calda con Ecodan, sistema ibrido ad alta efficienza energetica,
elettrodomestici di prima classe inclusi, illuminazione tecnica, impianto di allarme,
ventilazione, domotica e ascensore.

lucasfox.it/go/jav36539
Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Servizio di portineria, Palestra,
Ascensore, Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Sistema domotico,
Sicurezza, Riscaldamento,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata

Il complemento perfetto di questi meravigliosi appartamenti sono le loro aree
comuni, spazi dove è possibile semplicemente rilassarsi, godersi la vita all'aria
aperta, con piscine esterne, giardino e benessere in ogni edificio. Oltre alla
sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il resort, un campo da golf a 27 buche
progettato da José MaríaOlazabal, un hotel a cinque stelle Marriott La Sella con spa,
palestra, ristoranti, un lusso per pochi eletti.
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spagna

