REF. JAV36801

695.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

274m²

1.136m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.it

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

In vendita a Javea, splendida villa ristrutturata nella zona
di Adsubia, molto vicino alla spiaggia di Arenal e quindi a
ristoranti, bar e altri negozi.
Questa casa sviluppa 274 m2 su un terreno di 1.136 m2 e vi si accede tramite una
porta pedonale o tramite un cancello automatico con la possibilità di entrare in più
auto.
Il piano nobile è composto da un ingresso, una zona giorno composta da una cucina
completamente attrezzata, una sala da pranzo, un bel soggiorno con inserto camino a
legna e un grande naya ad L con accesso alla piscina e al giardino; e una zona notte
accessibile da un corridoio che conduce a 3 camere e 2 bagni (di cui una camera con
bagno en-suite, con accesso al giardino e alla piscina).

lucasfox.it/go/jav36801
Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Aria condizionata

Al piano inferiore si trova una camera da letto con accesso diretto al giardino e alla
piscina, uno spogliatoio, un bagno, un'officina, un ripostiglio e un garage dove si
trova la lavanderia.
All'esterno, questa proprietà offre diversi spazi: un'area con alcuni alberi da frutto,
parcheggio per diversi veicoli, una grande piscina di 4,5m per 9m recentemente
rifatta circondata da erba e un terrazzo piastrellato, una pool house tutta attrezzata
(con frigorifero, lavastoviglie, piastra, lavello e bar), un terrazzo coperto, un campo da
bocce e un pergolato attiguo alla cucina per pranzare all'ombra.
Questa casa è in ottime condizioni e ha tutto ciò di cui ha bisogno: comfort,
tranquillità e vicinanza alla spiaggia e ai servizi.
Offre inoltre molti extra come aria condizionata, riscaldamento centralizzato,
internet, doppi vetri con zanzariera, videocitofono, cucina estiva, officina, garage,
parcheggio, ecc...
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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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