
palazzo di lusso unico con eliporto, campo da tennis e una splendida vista

panoramica sul mare a Maiorca in vendita - Alcudia

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:2.900 m²

Terreno: 15.000 m²

Distribuzione degli spazi:9 Camere da letto, 9 Bagni

Numero di riferimento:1536

Prezzo: 50.000.000,00 €

Ubicazione: Alcudia

Vista: Vista mare, Vista campagna
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Descrizione
Questa splendida tenuta privata situata nel nord dell'isola. Immerso in un giardino botanico eccezionale
con una raffinata selezione di piante tropicali e subtropicali, una grande piscina all'aperto e di un famoso
giocatore di tennis campo da tennis progettata completano l'unico. La zona giorno della villa di lusso si
sviluppa su 3 piani. Ogni suite è decorata con elegante, di alta qualità, mobili di design su misura. Al piano
terra si trova una piscina riscaldata Grand SPA con bagno turco, sauna, docce varie, grande vasca
idromassaggio e una palestra. Quindi troverete bagni in marmo Pavimento in legno parquet nei salotti con
appositamente adattato riscaldamento a pavimento. La struttura dispone di oltre 2 parcheggio sotterraneo
per 30 auto, KA, un professionista riscaldamento hotel e raffreddamento, varie aree di servizio e un
appartamento per il personale con 3 camere e 2 bagni.

Equipaggiamento:

Aria condizionata caldo / freddo, sistema di allarme, automatico. Entrata, automatico. Sistema di
irrigazione, Balcone, Bar, Standard, riscaldamento centrale, terrazzo coperto, lavastoviglie, doppi vetri,
spogliatoio, energia elettrica, Bagno in camera, terreno recintato, camino, armadi a muro, buona strada di
accesso, piscina riscaldata, riscaldamento, sistema hi-fi , Appartamento indipendente, piscina coperta,
idromassaggio, cucina biblioteca, soggiorno con camino, finiture di lusso, pavimenti in marmo, di recente
costruzione, patio, Prestige montati, immobile di prestigio, terrazza privata, zona tranquilla, lampade
individuale, cassaforte, sauna, sistema di sicurezza, Appartamento indipendente, alloggi del personale,
Telefono, Campo da tennis, terrazzo, di qualità superiore, bagno turco, sala TV, vari magazzini, vari
terrazzi, acqua, vasca idromassaggio, cantina
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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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