
VENDUTO/A

REF. JAV36709

1.970.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

708m²
Planimetrie  

20.000m²
Plot size

+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 lussuosa villa con 6 camere da letto, esposta a sud,
con uno spettacolare giardino, in una posizione tranquilla
e ricercata, con vista mozzafiato sul monte Montgo.

Quando il cancello elettrico si apre su questa bellissima proprietà, verrai subito
accolto in un'oasi di calma, circondata da un giardino ben curato, questa villa in stile
coloniale su un unico livello ti conquisterà. C'è un ampio parcheggio, per vari veicoli
e un'area garage coperta per 4 auto.

La porta d'ingresso si apre nell'ampio ingresso, sala da pranzo e soggiorno, con
splendidi pavimenti in parquet in tutto. La zona giorno beneficia di un soffitto molto
alto e una scala a chiocciola ti porta fino a un'area salotto separata, perfetta come
tana o biblioteca o persino come spazio ufficio. La stanza è piena di luce naturale
grazie alle numerose porte che si aprono sull'ampio terrazzo che corre lungo la zona
giorno. Questa terrazza molto ampia offre molto spazio per intrattenere, cenare o
semplicemente per rilassarsi, arricchito da una vista mozzafiato sul bellissimo
giardino e sulla piscina di 17x8 metri.

La cucina completamente attrezzata si trova a sinistra dell'ingresso, appena fuori
dalla zona pranzo, e offre anche un'area salotto separata per accoglienti cene in
famiglia. Le porte della cucina si aprono su un delizioso pavimento in legno, offrendo
un'ulteriore area salotto immersa nel verde con piante di bambù, dando
un'atmosfera balinese tranquilla a questa zona della casa. Una camera matrimoniale,
con bagno privato e armadi a muro, si trova accanto alla cucina, una stanza ideale
per un dipendente/governante convivente.

Un disimpegno fuori dalla zona giorno porta ad altre 4 camere matrimoniali e 3 bagni.
La camera da letto principale gode di un ampio bagno privato e di un accesso diretto
agli splendidi prati e giardino con accesso alla piscina. Anche le altre 3 camere da
letto godono di una splendida vista sul giardino e sulla piscina.

Questa casa offre anche un ampio appartamento separato per gli ospiti, con cucina
completamente attrezzata e soggiorno e zona pranzo a pianta aperta. Ideale per
ospiti o familiari allargati.

lucasfox.it/go/jav36709

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Questa meravigliosa casa è immersa in un giardino mozzafiato, ben tenuto, che offre
un'abbondanza di ulivi, palme, una foresta di pini e una grande varietà di alberi da
frutto, per farvi godere la frutta fresca coltivata in casa tutto l'anno. Nella proprietà è
presente un pozzo di 90 metri, quindi le bollette dell'acqua sono contenute e il
giardino è dotato di un sistema di irrigazione automatico.

Questa spettacolare casa progettata da un architetto sarebbe la casa di famiglia
ideale e una fuga idilliaca dalla vita di città, ti sentirai in paradiso.
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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 lussuosa villa con 6 camere da letto, esposta a sud, con uno spettacolare giardino, in una posizione tranquilla e ricercata, con vista mozzafiato sul monte Montgo.

