
Proprietà di lusso speciale con vista panoramica a 180 gradi in vendita - Es Cubells

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:525 m²

Terreno: 21.000 m²

Distribuzione degli spazi:6 Camere da letto, 6 Bagni

Numero di riferimento:1990

Prezzo: su richiesta

Ubicazione: Es Cubells

Vista: Vista mare, Vista campagna,
Finca e Blakstad, Ottima vista
sul mare, Tramonto
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Descrizione
Questa grande tenuta si trova nel punto più alto di una montagna e offre una vista panoramica a 180 gradi
sul mare, sul paesaggio e sull'isola di Formentera. Una delle migliori viste su tutta l'isola.

La villa costruita in pietra affascina con la sua arte straordinaria e storica. Ci sono alcuni armadi del 18 °
secolo dal regno di Filippo V - il primo re borbonico in Spagna. 
 Una collezione di scrigni contenente un pezzo elencato nel Patrimonio Artístico Nacional (Patrimonio
artistico spagnolo). Un'imponente collezione di specchi, un viaggio artistico dal 16 ° al 19 ° secolo. Una
splendida biblioteca in legno antico imita i cori della dinastia Trastámara. E una collezione di croci copte.

Al piano terra c'è un ampio soggiorno illuminato da un soffitto in legno del 13 ° secolo rivestito con
Mudéjar, una grande biblioteca con dipinti di grandi artisti, una cucina dove ogni dettaglio è stato lavorato,
un bagno e una rilassante fontana vecchi pezzi che collegano il soggiorno e cucina. Al primo piano si trova
la camera matrimoniale con bagno e vista mare. Vorremmo menzionare il bagno con alte pareti di vetro in
modo da poter godere di una meravigliosa vista sul mare dalla vasca idromassaggio. In questa stanza
troverai il gioiello della casa, una collezione di croci copte di grande valore storico.

Arredamento:

     • aria condizionata
     • Riscaldamento a pavimento
     • camino
     • Piscina a sfioro
     • Jakuzzi
     • Anno di costruzione: 2012
     • Parcheggi
     • Alberi da frutta
     • Campi di lavanda
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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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