
REF. JAV36977

1.795.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Jávea, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

229m²
Planimetrie  

1.024m²
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

Lussuosa Villa con Eccezionale Vista sul Mare, Adsubia -
Jávea, Costa Blanca

Impressionante villa situata a 3 km dall'Arenal con le migliori viste panoramiche sul
Montgó e sul mare che puoi avere a Jávea.

La casa, di recente costruzione, è stata progettata in modo che da tutti i suoi angoli si
percepisca una vista esclusiva e unica, in cui il Mar Mediterraneo sembra nascere dal
nostro maestoso Montgó.

Al centro una meravigliosa colonna di vetro a doppia altezza che ci fa sentire come se
fossimo su una barca, da dove possiamo apprezzare la splendida vista del mare solo
entrando, regalandoci una sensazione di vacanza e relax.Il layout è stato pensato per
collegare l'interno della casa con lo spazio esterno, che prende tutto il risalto.

A tal fine, il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina con isola sono stati integrati in un
ambiente spazioso, con accesso a una pratica cucina estiva con pergola elettrica, e a
comode terrazze che costituiscono uno spazio ideale per godersi una magnifica
piscina a sfioro che è lungo 23 metri.

La zona notte è composta da 4 camere da letto, tutte con bagno privato, armadi a
muro e ampie terrazze private, tutte con vista indescrivibile sul mare e sul Montgó.
Dispone inoltre di bagno per gli ospiti, riscaldamento a pavimento, aria condizionata
calda e fredda in ogni stanza, tende interne, impianto audio Sonos e garage con 2
posti auto.

lucasfox.it/go/jav36977

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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