REF. VAL33996

670.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a El Saler / Perellonet, Valencia
Spagna » Valencia » El Saler / Perellonet » 46419
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DESCRIZIONE

Una meravigliosa opportunità per acquistare questa
magnifica casa sulla spiaggia con 3 camere da letto con
molto carattere, potenziale e vista sul mare in vendita
vicino a un parco naturale protetto a El Perelló, Sueca.
Questa bella casa ha una superficie costruita di 273 m², su un terreno di 402 m². I
proprietari hanno investito molto tempo e fatica per creare una casa confortevole e
con grandi qualità, come finestre con doppi vetri in tutta la casa, pannelli solari,
riscaldamento a pavimento con caldaia mista alimentata a gasolio e pannelli solari
termici, tapparelle elettriche autobloccanti , aria condizionata, impianto di allarme,
ascensore idraulico, porte blindate di accesso alla casa, sauna e terrazzi.
Entrando in casa da un lato, troviamo un portico di buone dimensioni che circonda la
casa. Splendide palme tropicali decorano le pareti laterali. Su questo lato in un
angolo, c'è una piccola casa barbecue con lavabo, luce e un bagno separato al piano
terra.
L'immobile è distribuito su due piani. Il primo piano è composto da una sala relax,
cucina completamente attrezzata con zona pranzo e soggiorno. Doppie porte
conducono alla terrazza con vista panoramica sul mare e sulla spiaggia sabbiosa, con
tavoli e sedie per godere della bellezza di questa posizione privilegiata. C'è anche
una camera matrimoniale con cabina armadio e bagno con doccia.
Attraverso le scale in marmo o l'ascensore, accediamo al piano terra dove troviamo
altre due camere matrimoniali, entrambe con armadi a muro, un bagno con doccia,
sauna (sauna secca), lavanderia, un terrazzo vetrato e una porta di accesso all'ampio
garage per due auto e con porte e cancelli elettrici sull'esterno.
Questa incredibile casa è stata adattata anche per persone con difficoltà motorie.
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Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Pannelli solari, Sicurezza, Vista, Zona Relax
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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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