
VENDUTO/A

REF. JAV36567

380.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto con 19m² terrazza in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

90m²
Planimetrie  

957m²
Plot size  

19m²
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

Una villa con 3 camere da letto, con piscina, su un terreno
completamente pianeggiante, situata in un tranquillo
quartiere residenziale, vicino a tutti i servizi.

Questa luminosa villa su un unico livello si trova su un terreno completamente
recintato e totalmente pianeggiante, esposto a sud.

La villa stessa comprende: un soggiorno/sala da pranzo a pianta aperta con
caratteristico caminetto a legna e grandi doppie porte che conducono alla terrazza e
al giardino. C'è una cucina completamente attrezzata e anche una cucina di servizio
separata e un ripostiglio all'esterno. In termini di zone notte, questa casa dispone di 3
camere da letto e 2 bagni con doccia nella casa principale. Vi sono ulteriori alloggi
indipendenti nella casa mobile prefabbricata che offre 2 camere matrimoniali, bagno
familiare e soggiorno con angolo cottura. Perfetto per ospiti o membri della famiglia
allargata.

La terrazza esposta a sud della zona giorno si affaccia sulla piscina a forma libera e
sul giardino a bassa manutenzione con piante mediterranee mature con un'area
adibita a prato artificiale e ghiaia. Anche nel giardino c'è una doccia esterna e
l'attuale lavanderia e ripostiglio potrebbero essere convertiti in una meravigliosa
cucina estiva

Alla proprietà si accede tramite un cancello elettrico e vi è un ampio parcheggio fuori
strada per vari veicoli.

Gli extra pratici includono: finestre con doppi vetri con zanzariere e tapparelle, aria
condizionata, stufa a legna con cassetta e una casetta da giardino per ulteriore spazio
di archiviazione.

Questa casa sarebbe una buona opportunità di investimento.

lucasfox.it/go/jav36567

Terrazza, Piscina, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata
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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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	Una villa con 3 camere da letto, con piscina, su un terreno completamente pianeggiante, situata in un tranquillo quartiere residenziale, vicino a tutti i servizi.

