
REF. THE-WHITE-ANGEL-CALA-COMTE

Prezzo da 2.675.000 €  New development
The White Angel Cala Comte Case / Ville, San José, Ibiza
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita San José, Ibiza con un Prezzo da 2,675,000 €, 6 Case / Ville disponibili

6
Unitá disponibili  

5.0
Camera da letto  

352m²
Dimensioni da

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a San
José, Ibiza con un Prezzo da 2,675,000 €

Queste proprietà private sono circondate da giardini comuni ben tenuti, con alberi e
strade acciottolate. Il design, realizzato dall'architetto Victor Rahola, combina
l'architettura mediterranea con la tecnologia d'avanguardia per offrire la massima
residenza di lusso a Ibiza.

Le strutture comunitarie includono la videosorveglianza 24 ore su 24, con un ufficio di
sicurezza centrale situato all'ingresso della promozione e un servizio di portineria
che offre servizi personalizzati che i residenti possono usare e godere.

Ognuna delle ville ha 5 camere da letto e ha una superficie minima costruita di 394
m² e una piscina a sfioro, circondata da una terrazza con pavimenti in bambù
naturale e aree giardino con pergole, un'oasi privata molto soleggiata.

All'interno delle ville troverete un'elegante combinazione di colori neutri e finiture di
eccellente qualità. I pavimenti sabbiosi e le grandi finestre esposte a sud-ovest con
vista sul mare creano spazi interni ampi e luminosi. Le cucine saranno rifinite con
mobili di design, elettrodomestici di fascia alta, ripiani in Silestone e un'isola
centrale. I bagni offriranno le migliori piastrelle Porcelanosa e le migliori finiture.
Inoltre, le ville hanno ampi scantinati e diversi posti auto interni ed esterni.

Le proprietà sono costituite da sistema domotico, musica ambientale e WI-FI.

Un'oasi di eleganza e comfort sulla costa sud-occidentale di Ibiza.

Prezzi da 2.750.000 €.

lucasfox.it/go/the-white-angel-cala-comte
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni

Casa / Villa 2.675.000 € Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 394m², Terrazza 289m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 352m², Terrazza 289m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 394m², Terrazza 289m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 415m², Terrazza 239m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 394m², Terrazza 289m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 352m², Terrazza 289m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 4 Bathrooms 352m², Terrazza 289m²
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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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