
VENDUTO/A

REF. VAL19917

3.000.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 6 camere da letto in vendita a Moraira, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

253m²
Planimetrie  

3.901m²
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

Villa con 6 camere da letto con giardino e piscina
circondata da alberi di pino in un luogo privilegiato con
vista sulla spiaggia di Portet.

Questa meravigliosa villa con 6 camere da letto gode di una posizione privilegiata a
Moraira, con vista sulla meravigliosa Playa del Portet. È una casa da ristrutturare
completamente, sebbene abbia subito miglioramenti nel corso della sua vita utile. La
villa si distingue per il suo ambiente naturale e un eccellente spazio esterno. La
trama ha accesso al giardino attraverso la parte più alta di esso e, dall'area del
giardino e avvolta da alberi di pino, troviamo la casa e una fantastica piscina. Ha
anche un secondo accesso che dà il viale del Portet, oltre a un garage, su cui si trova
l'alloggio di servizio.

Accediamo alla casa dal giardino, nell'area più vicina alla piscina. L'ingresso conduce
direttamente al soggiorno, dove troviamo un'enorme finestra che conduce alla
terrazza e incornicia vedute in cui il cielo e il mare si fondono oltre i pini. Dal
soggiorno, è possibile accedere a due ali dell'edificio, uno nella parte anteriore della
casa, che ospita tre camere da letto e due bagni, e un secondo nella parte posteriore,
in cui si trovano anche la cucina e altre due camere da letto come una lavanderia a
cui si accede dalla cucina. Tra le due ali, c'è un piccolo patio aperto sul giardino, con
accesso alla cucina.

Il giardino è organizzato da strade tortuose e muri di pietra che formano pendii
terrazzati da cui si può vedere il mare, generando diversi punti di vista. La saggia
scelta di materiali e trame raggiunge un'integrazione organica tra natura e
architettura.

La casa ha il riscaldamento.

Contattaci per maggiori informazioni

lucasfox.it/go/val19917

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Lavanderia, Esterno,
Da Ristrutturare, Caminetto, Balcone,
Armadi a muro
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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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	Villa con 6 camere da letto con giardino e piscina circondata da alberi di pino in un luogo privilegiato con vista sulla spiaggia di Portet.

