
Le novità villa moderna in Vista Alegre / Es Cubells con vista sul mare per la

vendita e l'affitto - licenza di noleggio e un elevato reddito annuo da locazione -

Sant Josep

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:430 m²

Terreno: 1.064 m²

Distribuzione degli spazi:5 Camere da letto, 6 Bagni

Numero di riferimento:1355

Prezzo: su richiesta

Ubicazione: Sant Josep

Vista: Vista mare, Oggetto moderno,
Evento e matrimonio,
Comunità gated e



urbanizzazione, Ottima vista
sul mare, Accesso al mare
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Descrizione
Luxury villa GLORY IBIZA for rent :

Nuova casa moderna di zecca con una vista eccellente sul mare! Da quella villa si ha una distanza di 2
minuti di guida con un accesso al mare.

Villa è stata arredata dalla Maison de l'Elephant Interieur.

5 camere da letto, doccia separata, servizi igienici e spaziose condimenti.

1 masterbedroom con doccia, WC, bagno con grande schermo piatto e impianto stereo Bose.

Tutti i letti sono 1m80 ampio e dotato di eccellente biancheria da letto. In tutte le camere c'è un
asciugacapelli presente.

Tutti i bagni sono dotati di top designer di materiale Philippe Starck.

Tutte le camere hanno vista sul mare.

Ovunque nella casa c'è aria condizionata e riscaldamento + riscaldamento a pavimento.

Lo spazio di archiviazione con lavatrice, box essiccazione, asse e ferro da stiro.

Ci sono abbastanza asciugamani e teli mare a disposizione.

A la piscina ci sono lettini con ombrelloni, e il Buddha guarda con voi.

C'è anche un moderno lounge presso la piscina.

C'è un tavolo da bar + sedie prevede del marchio Tribou (costosi mobili di giardino)

C'è un impianto stereo Bose a disposizione.

Al piano superiore c'è anche un salotto e un tavolo da pranzo per 14 persone.

Barbecue Boretti e tavolo barbecue.

La cucina è in laminato high-gloss con un bancone della cucina composito.

Alle gli apparecchi sono da Miele:

aria calda del forno

combi microonde



Cassetto scaldavivande sotto il forno a microonde

Lavastoviglie

Cappa

piano cottura a induzione

2 tipi di macchine da caffè, una caffettiera ordinario con isolamento lattina e una macchina da caffè
Nespresso.

tostapane Blender del marchio KitchenAid prim'ordine

Ci sono 3 frigoriferi nella casa di cui uno per il vino

1 frigorifero americano con congelatore e il vino più fresco

1 frigorifero in piscina

C'è servizio e pentole sufficienti.

spremiagrumi, mixer, ecc, ...

Anche anche una grande teiera per il popolo inglese.

Soggiorno:

Molto ampio soggiorno con un grande salone

e bella alleggerimento di Eichholtz

Grande schermo piatto e stereo B & O gabinetto Supersound

Indor Tavolo da pranzo per 10 persone

E alcuni Art.

Il residence dispone di un allarme e una cassaforte in camera da letto.

Tutta la casa e la zona piscina è molto buona connessione Wifi

Con l'arrivo di un regalo di benvenuto sarà offerto agli ospiti.

Una bottiglia di spumante e frutta fresca. Inoltre già l'acqua in frigo e qualche snack.

Ci saranno anche alcuni prodotti tipici Ibiza offerti.

L'urbanizzazione "Vista Alegre" è una comunità custodito offre grande sicurezza con alto livello di comfort
nella regione di Es Cubells. Vista Alegre appartiene al comune di Sant Josep ed è una delle comunità più
ricche in Spagna.

If you needed more detailed information :

http://www.glory-ibiza.com



Villa Glory is called "Vista Blue" too.

La casa si trova meglio.
 

     • 20min dalla città di Ibiza
     • 15min a Usuhuaia
     • 15 minuti per l'aeroporto
     • 10min a Cala Jondal (Blue Marlin, Yemanja ,.)
     • 10min a Sa Caleta
     • 15min Salinas ed Es Cavallet
     • 5min a Es Torrent
     • 15min a Salinas (Malibu, Jockey Club)
     • 15min a Nassau Beach Club
     • 15min a Cala Bassa Beach Club
     • 10min a Cotton Beach Club
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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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