
VENDUTO/A

REF. LFV1135

1.846.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a El Pla del
Remei
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46004

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

211m²
Planimetrie

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Vendesi appartamento con 3 camere da letto in un
edificio ad angolo, vicino all&#39;Alameda,
nell&#39;esclusivo quartiere dell&#39;Eixample a
Valencia. Finiture di alta qualità e viste incredibili

Questa favolosa proprietà è strategicamente situata nel cuore di Valencia, tra
l'Alameda e la Pla del Remei in una delle zone più ambite della città. 
L'appartamento si trova in un edificio d'angolo (tra l'Alameda e la Plaza de América),
che fornisce molta luce durante la mattinata. Ha una vista fantastica sulla città, sul
Ponte dei Fiori e sulla "Città delle Arti e delle Scienze". 
L'edificio è stato decorato dal famoso interior designer Vicente Navarro e presenta
finiture di altissima qualità, tra cui la spettacolare sala, degna di un grande hotel. 
Enormi lastre di cemento tra i piani offrono ampi spazi senza colonne e i soffitti sono
più alti del normale per un edificio moderno.

La proprietà è molto silenziosa a causa dello spessore delle pareti,
dell'insonorizzazione e dei vetri quadrupli. Ha molte caratteristiche impressionanti,
come riscaldamento a pavimento, aria condizionata a zone, marmo di Carrara,
pavimenti in parquet di quercia finlandese, una cucina SieMatic e un sistema di
automazione domestica. 
C'è un sistema di allarme indipendente, oltre a sicurezza 24 ore su 24, telecamere di
sorveglianza e pulsanti antipanico nelle aree comuni.

lucasfox.it/go/lfv1135

Servizio di portineria, Ascensore,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Sistema domotico,
Sicurezza, Nuova costruzione,
Aria condizionata
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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