
REF. VAL5065

850.000 € Attico - In vendita
Attico di 3 camere da letto con 125m² terrazza in vendita a El Mercat, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Mercat »  46001

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

200m²
Planimetrie  

125m²
Terrazza

+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

Fantastica terrazza sulla migliore strada del quartiere di
Pilar, con una splendida vista e una privacy totale.

Questa favolosa proprietà si trova in una delle strade più vivaci e uniche del
quartiere del Pilar. L'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio con garage,
portineria e sicurezza 24 ore, lontano da sguardi indiscreti, il che lo rende un'oasi nel
mezzo della città.

La proprietà consiste di due terrazze, una coperta con la possibilità di un secondo
uso, e uno aperto di 125 m  con pavimentazione marmo. Appena entrati ci rendiamo
conto della cura dei dettagli e della qualità delle sue finiture, a cominciare dai
pavimenti in legno naturale e dalla carpenteria metallica di alta gamma ad anta
ribalta. Una camera degli ospiti ci accoglie accanto a uno spazioso bagno completo e
davanti a un enorme spogliatoio.

La cucina completamente attrezzata lascia il posto ad una zona vetrata con accesso
alla terrazza, perfetta come sala da pranzo invernale e per trascorrere le serate
godendosi il clima mediterraneo. Accanto ad essa possiamo godere della camera
matrimoniale, che dispone di bagno privato. Infine, troviamo il soggiorno-pranzo, uno
spazio di oltre 70 m  è circondata dalla splendida terrazza e di ampi spazi vetrati.

La terrazza circonda la proprietà e ci nasconde agli occhi degli altri attraverso la sua
recinzione metallica, che ci permette di goderci il panorama a nostro piacimento.

La casa si completa con un box auto nello stesso edificio.

lucasfox.it/go/val5065

Terrazza, Servizio di portineria,
Garage privato, Ascensore,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Camerino per cambiarsi ,
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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