
Affascinante finca di Ibiza vicino a Santa Gertrudis con vista su Dalt Vila in vendita

- Santa Gertrudis

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:236 m²

Terreno: 2.495 m²

Distribuzione degli spazi:5 Camere da letto, 5 Bagni

Numero di riferimento:2154

Prezzo: su richiesta

Ubicazione: Santa Gertrudis

Vista: Vista mare, Vista campagna,
Vista centro storico, Finca e
Blakstad
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Descrizione
Questa affascinante finca si trova vicino a Santa Gertrudis. La città di Ibiza è raggiungibile in 10 minuti

Questa moderna finca è raggiungibile tramite un imponente vialetto. Le caratteristiche affascinanti e
tradizionali sono state preservate. Le cornici nere delle finestre risaltano elegantemente contro l'edificio
bianco brillante. Il soggiorno è spazioso con mobili in muratura. Gli armadi e le panche sono realizzati in
cemento, quindi devi solo cambiare i cuscini se lo desideri. I dettagli tradizionali come un soffitto con travi a
vista vengono ripresi sottilmente. La finca è composta da una casa principale e una casita. La casa
principale offre quattro camere da letto, tutte con bagno privato. La quinta camera con bagno si trova nella
dependance.

 Dal bellissimo terreno piantumato e dalla piscina si può godere di una vista fenomenale di Dalt Vila. La
finca è stata costruita in modo tale che l'interno fluisca senza sforzo verso l'esterno. Intorno alla piscina ci
sono terrazze e una zona prendisole.

     • aria condizionata
     • 2 camini in soggiorno
     • 4 camere da letto nella casa principale
     • 1 camera da letto nella dependance
     • piscina
     • doccia esterna
     • alberi da frutta
     • Diverse terrazze in pietra naturale
     • parcheggi sufficienti
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contatto
Telefono: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Cellulare: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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