
Grande proprietà finca con pensione e vista sul mare in vendita - Santa Eulalia

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:453 m²

Terreno: 37.775 m²

Distribuzione degli spazi:5 Camere da letto, 5 Bagni

Numero di riferimento:1964

Prezzo: su richiesta

Ubicazione: Santa Eulalia

Vista: Vista mare, Vista campagna,
Finca e Blakstad
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Descrizione
Questa bella e spaziosa proprietà finca si trova su un pendio di montagna vicino a Santa Eulalia. La
struttura offre il 100% di privacy e una splendida vista sul mare e sulla campagna. Un imponente vialetto,
costruito con muri in pietra naturale, conduce all'altopiano su cui si trova la casa principale e, leggermente
più in alto, la pensione. La proprietà è stata creata in alta qualità solo pochi anni fa e colpisce per i
materiali elaborati e le attrezzature all'avanguardia. E in caso di interruzione di corrente, interverrà
automaticamente un potente generatore diesel (85 kVA).

La villa principale dispone di 4 camere da letto e 4 bagni. La struttura dispone di una zona soggiorno /
pranzo con cucina a vista, camera da letto e bagno.

Arredamento:

     • aria condizionata
     • Riscaldamento a pavimento (anche nella struttura)
     • pila
     • piscina riscaldata con copertura per piscina estensibile elettricamente
     • Doccia in piscina
     • BBQ
     • Pranzo all'aperto
     • Area di gioco dei bambini
     • Giardino Zen con laghetto
     • Cucina Bulthaup (compresi gli elettrodomestici Gaggenau)
     • Addolcimento dell'acqua + qualità dell'acqua potabile (osmosi)
     • Cinema insonorizzato con la più recente tecnologia di fascia alta (video 4K, Dolby Atmos)
     • Posto auto coperto per 2 veicoli + 6 posti auto aggiuntivi
     • tapparelle elettriche esterne (casa principale e pensione)
     • Internet in fibra ottica con 500 MB / s
     • Tecnologia di illuminazione (Tobias Grau, Philips HUE)
     • Tecnologia video (Bang & Olufsen)
     • Tecnologia audio (Bang & Olufsen, Bose, Teufel)
     • Tecnologia di sicurezza (telecamere 4K ruotabili, JABLETRON

La proprietà è collegata alle principali utenze di acqua, fognature, elettricità e internet
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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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