
REF. VAL4762

1.650.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 8 camere da letto in vendita a La Xerea, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Xerea »  46003

8
Bedrooms  

4
Bathrooms  

422m²
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

Spettacolare duplex con 6 camere da letto e 4 bagni, in
vendita nel centro di Valencia.

Questo impressionante duplex con 6 camere da letto, di cui 5 doppie, si trova in uno
degli edifici più emblematici del centro di Valencia, creato dal prestigioso architetto
Miguel Fisac.

Luce in abbondanza grazie a 10 finestre nel soggiorno, sala da pranzo e soggiorno di
90 m², alla sua altezza - il settimo piano della torre più alta - e il suo orientamento a
360 gradi. Tutti i monumenti storici a portata di mano per un appartamento che offre
viste incredibili su tutta la città.

La casa, da ristrutturare, ha pavimenti in marmo, riscaldamento centralizzato e ha 2
ingressi, ciascuno su un piano in modo che in qualsiasi momento possano essere
divisi in 2 appartamenti diversi e indipendenti. Entrambi gli appartamenti sono
collegati da una scala in legno naturale.

L'edificio ha un piano per piano, 4 ascensori e servizio di portineria. Aspetti che
dimostrano qualità e stile di vita squisito, vicino al centro città e al letto del fiume
Turia.

La proprietà ha un garage e un ripostiglio inclusi nel prezzo.

lucasfox.it/go/val4762

Terrazza, Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Edificio d'epoca, Parcheggio,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Da Ristrutturare, Armadi a muro
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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 duplex con 6 camere da letto e 4 bagni, in vendita nel centro di Valencia.

