
REF. JAV37196

995.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Benissa, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

7
Bedrooms  

5
Bathrooms  

467m²
Planimetrie  

21.922m²
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

Affascinante Finca, situata in una bella e tranquilla
posizione di campagna che offre una guest house
separata, situata a breve distanza in auto dalla città di
Benissa.

Questa affascinante finca si trova tra le città di Benissa e Calpe, situata all'interno di
22.500 m² di terreno, questa casa offre un ambiente tranquillo ed è l'ideale per chi
cerca di fuggire dalla vita di tutti i giorni.

La casa principale, su un terreno pianeggiante, circondata da un bel prato verde,
gode di una spettacolare vista in aperta campagna. L'accesso alla proprietà avviene
tramite cancelli elettrici e vi è abbondanza di parcheggio fuori strada per vari veicoli
oltre a un garage privato con accesso diretto all'abitazione tramite il ripostiglio e la
cucina attrezzata.

L'ingresso, con bel pavimento in cotto, è situato in posizione centrale all'interno
dell'abitazione. C'è un pratico bagno per gli ospiti e questa casa offre 2 saloni, un
ampio soggiorno e zona pranzo con soffitti con travi a vista e camino a legna. La luce
entra grazie alle finestre e alle porte in vetro che si aprono sul giardino sul retro,
offrendo ulteriori posti a sedere all'aperto. Il secondo salone offre uno spazio
accogliente per il relax serale, godendo anche di un caminetto a legna. Su questo
livello principale della casa si trovano 2 camere matrimoniali, entrambe con bagno
privato e che beneficiano di accesso esterno, una al giardino e una alla zona piscina.

Dall'androne si accede tramite una scala che sale al primo livello, dove si trova un
disimpegno molto ampio, attualmente adibito ad ufficio. C'è una camera singola sul
pianerottolo che potrebbe essere utilizzata anche come cabina armadio o come
ufficio. La master suite a questo livello beneficia di un bagno privato, con vasca
idromassaggio e doccia separata. Le porte si aprono su una terrazza esterna privata
con splendide viste aperte sulla valle e anche verso il mare e la città di Calpe.

La zona giorno all'aperto offre un'ampia terrazza coperta a bordo piscina, perfetta
per cenare con gli amici o in famiglia, un meraviglioso spazio di intrattenimento. C'è
anche una cucina estiva con barbecue a bordo piscina, una vasca idromassaggio
all'aperto e una sauna, perfetta per il relax. Il giardino maturo è completamente
recintato e adibito a prato, ideale per famiglie con bambini e amanti degli animali
domestici.

lucasfox.it/go/jav37196

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Interno, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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A pochi passi dalla casa principale, troverete la guest house. La guest house beneficia
del proprio accesso carraio, offrendo una buona opportunità di noleggio o un luogo
perfetto per gli amici e i membri della famiglia allargata per venire e soggiornare.
Questa guest house dispone di un ampio soggiorno e zona pranzo a pianta aperta,
una cucina molto grande, 2 camere matrimoniali, 2 bagni con un bagno privato. C'è
anche un ripostiglio. Una bella terrazza esterna coperta offre viste sulla campagna,
un meraviglioso ambiente tranquillo.

Questa bella tenuta si trova in 22.500 m² di terreno, che offre molte aree terrazzate,
perfette per la coltivazione di alberi da frutto e ulivi. Questa casa è l'ideale per chi
cerca di fuggire dallo stress della vita quotidiana, offrendo un ambiente tranquillo e
rilassante, ma anche abbastanza vicino a tutti i servizi.
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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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