
REF. JAV36751

890.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

224m²
Planimetrie  

1.312m²
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 meravigliosa e spaziosa casa di famiglia con 6 camere
da letto, con vista aperta, perfetta per vivere tutto l'anno,
nonché una grande opportunità di investimento locativo.

Questa splendida villa con 6 camere da letto, situata in un tranquillo contesto
residenziale, è la casa di famiglia ideale. C'è un posto auto coperto che offre
parcheggio per 2 auto. Un ingresso coperto ti accoglie in casa e direttamente
nell'ampia zona giorno e pranzo a pianta aperta. I tuoi occhi vengono
immediatamente catturati dalla bellissima terrazza esterna con struttura a tetto
balinese, situata fuori dalla zona giorno da cui puoi godere di spettacolari viste
aperte verso il maestoso monte Montgo, una perfetta area di intrattenimento
all'aperto o per un tranquillo relax, di certo non ti stancherai mai di queste opinioni.

La cucina completamente attrezzata con mobili in legno si trova fuori dalla zona
giorno e offre un'area salotto per pasti accoglienti in famiglia. Il ripostiglio è
direttamente accanto alla cucina e conduce anche in una pratica zona lavanderia e
all'esterno su un terrazzo che offre un'ulteriore zona pranzo all'aperto, situata
praticamente accanto alla cucina.

Dalla zona giorno, un disimpegno conduce alle 4 camere matrimoniali e 3 bagni, di cui
uno all'interno della suite padronale. Tutte le camere sono dotate di ventilatori a
soffitto, aria condizionata, riscaldamento centralizzato e armadi a muro.

Dalla terrazza all'aperto balinese, si scende di pochi passi fino alla spettacolare
piscina di 17x7 metri, che offre anche un'area bar semi-sommersa. La cucina estiva
attrezzata si trova accanto alla piscina, perfetta per barbecue, paella e
intrattenimenti con la famiglia e gli amici. L'area della piscina è molto riservata grazie
alle siepi mature e il giardino è a prato con una bella fontana d'acqua vicino alla
piscina.

Altre 2 camere da letto si trovano a questo livello vicino alla piscina, entrambe con
accesso indipendente. Una delle camere ha un bagno privato e l'altra ha un lavabo e
servizi igienici. Entrambe queste camere dispongono anche di aria condizionata.

Sono disponibili strutture di stoccaggio con 2 ripostigli vicino all'ingresso e un pratico
percorso consente di passeggiare all'esterno della casa e godersi il giardino ben
curato con siepi, palme, cactus e fiori maturi.

lucasfox.it/go/jav36751

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Vista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Questa proprietà sarebbe la casa di famiglia ideale e anche una favolosa opportunità
di affitto, attualmente già godendo di una licenza di affitto.

Una casa meravigliosa che deve essere vista.

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 meravigliosa e spaziosa casa di famiglia con 6 camere da letto, con vista aperta, perfetta per vivere tutto l'anno, nonché una grande opportunità di investimento locativo.

