
REF. JAV38816

3.995.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto con 125m² terrazza in vendita a
Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

420m²
Planimetrie  

1.605m²
Plot size  

125m²
Terrazza

+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 in prima linea con 4 camere da letto con
spettacolare vista sul mare, situata nella splendida Cala
de Portixol a Jávea, Costa Blanca, Spagna.

Un'opportunità unica per acquistare questa spettacolare proprietà di nuova
costruzione in prima linea, con le più affascinanti viste sul mare aperto. Situata
nell'esclusiva zona di Cala de Portixol a Jávea, questa lussuosa villa esposta a sud è
distribuita su 3 livelli, compreso un seminterrato.

Situata su un terreno di 1.605 m², questa casa di 420 m² vanta 4 camere da letto e 4
bagni. Lo spazio soggiorno e pranzo a pianta aperta offre una vista aperta mozzafiato
sul mare e si affaccia anche sull'imponente terrazza della piscina con una piscina a
sfioro di 50 m². L'ampia terrazza della piscina offre numerosi spazi per pranzare e
sedersi, un bel posto da godersi con la famiglia e gli amici, ideale per incontri sociali
o per un meraviglioso riposo godendosi l'affascinante vista sul Mediterraneo. Questa
proprietà beneficia di 125 m² di terrazza intorno alla casa.

Grazie alla sua esposizione a sud, la villa gode di una disposizione luminosa,
beneficiando di un favoloso sole tutto l'anno. Questa fantastica casa offre tutti i lussi
e i comfort che si possono desiderare, con le sue finiture di alta qualità e il design
moderno, beneficiando anche di un ascensore e di un garage privato, oltre a
numerosi posti auto fuori strada.

Attualmente, questa villa esclusiva ha una data di fine completamento
settembre/ottobre 2023, quindi c'è ancora una grande opportunità per avere input in
tutte le finiture di lusso.

Situata in uno dei luoghi più ricercati di Jávea, nella Cala de Portixol, da dove si può
godere di una vista impareggiabile sul mare, questa villa è una vera opera di design e
architettura e assolutamente da vedere.

lucasfox.it/go/jav38816

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
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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