
REF. VAL3199

1.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 40m² terrazza in
vendita a La Eliana
Spagna »  Valencia »  La Eliana »  46185

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

484m²
Planimetrie  

2.402m²
Plot size  

40m²
Terrazza

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

Fantastica villa di lusso con 6 camere da letto, 5 bagni,
palestra, piscina e giardini in vendita nell&#39;esclusiva
La Eliana.

Questa magnifica villa di design ha un ampio ingresso al primo piano seguito da un
soggiorno-sala da pranzo diviso da un camino a gas per creare due ambienti caldi e
luminosi.

L'intero soggiorno ha finestre dal pavimento al soffitto e vista su una piscina, una
vasca idromassaggio e un giardino perfettamente consolidato. Abbiamo 4 camere da
letto, più un'altra camera da letto con un bagno completo e uno spogliatoio dotato di
un televisore. Tutti i bagni sono di design con finiture di lusso. La moderna cucina
completamente attrezzata con cantina inclusa e lavanderia separata, ha accesso a
una terrazza di 40 m2 con vista sulla trama e barbecue con paellero. Ha accesso da 2
lati del giardino lasciando il posto a un appartamento per ospiti o di servizio,
totalmente indipendente dalla casa. La casa ha 3 piani collegati tra loro da un
ascensore del marchio tedesco Schindler.

Il piano inferiore è collegato all'esterno e ha accesso al giardino e al garage. È
composto da una sala giochi, una camera da letto, un bagno completo, un ripostiglio
e un fantastico armadio. Dispone inoltre di una camera di panico con un sistema di
sicurezza e gestione della domotica, un sistema di sicurezza con 10 telecamere e
porte blindate all'avanguardia. Al secondo piano c'è una grande terrazza con vista
sulle montagne e una zona tenera.

Evidenziamo della casa il suo pavimento radiante, i suoi schermi motorizzati, l'aria
condizionata e il giardino completamente consolidato. Questa villa unica è pensata
per gli amanti della perfezione e per coloro che vogliono davvero divertirsi in un
ambiente idilliaco e familiare.

lucasfox.it/go/val3199

Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Palestra, Garage privato, Ascensore,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
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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