
VENDUTO/A

REF. LFV1500

850.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 300m² in
vendita a Alfinach
Spagna »  Valencia »  Alfinach »  46530

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

428m²
Planimetrie  

1.008m²
Plot size  

125m²
Terrazza  

300m²
Giardino

+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

Spettacolare villa dal design moderno con linee dritte in
vendita in una delle zone più tranquille di Alfinach.

Situato sulla cima di una collina in una zona di nuova costruzione, troviamo questo
splendido chalet in stile moderno. La proprietà si distribuisce intorno al giardino e
alla piscina, con due ali totalmente differenziate per l'area living e di riposo.

Entrando troviamo soffitti alti e pavimenti in legno naturale che portano grande
calore alla casa. Il suo soggiorno ha un grande volume in altezza e grandi finestre che
ci permettono di godere della luce del Mediterraneo. Troviamo anche una zona relax
con vista sul mare, accesso alla terrazza principale e una grande cucina con grande
dettaglio. La zona notte è composta da 3 camere da letto, 2 bagni e la camera da letto
principale, che è separata da una rampa di scale e ha il proprio bagno. Tutte le
camere hanno accesso diretto alla terrazza e l'uscita (anche diretta) alla zona della
piscina.

lucasfox.it/go/lfv1500

Terrazza, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Zona Relax, Sicurezza, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Aria condizionata, Allarme
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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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	Spettacolare villa dal design moderno con linee dritte in vendita in una delle zone più tranquille di Alfinach.

