
REF. VAL5795

950.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a El Pla del
Remei
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46008

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

180m²
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

Appartamento di 215 m² dal design minimalista e
atmosfera eterea con elementi modernisti, soffitti alti e
finestre.

La sala rinnovata dell'edificio funge da lettera di presentazione della singolarità e del
design d'avanguardia che si trova all'interno della casa. Dalla sala della casa le
camere da letto sono distribuite sulla facciata e la zona giorno alla parte più
riservata.

La zona giorno comprende il soggiorno e la sala da pranzo, che evidenzia un ampio
vetro verticale rivolto dal pavimento al soffitto, che moltiplica la spazialità grazie alle
viste e alla luce che vi penetra. Si caratterizza per essere uno spazio tranquillo,
inondato di luce e design minimalista ed etereo. In allegato, è la cucina, semi-aperta
grazie al vetro che la compartimenta, e quella con toni chiari e linee pure dialoga con
il design di tutta la casa, intrecciandosi con il soggiorno, il distributore e la hall. In
modo riservato uno spazio lavanderia è risolto vicino alla cucina e collegato a un
patio. I soggiorni di un giorno sono completati da un incantevole bagno che viene
scoperto nello spazio intermedio della casa e che si apre su uno dei due cortili.

Due camere da letto matrimoniali occupano l'intera larghezza della facciata e
presentano balconi relativi al Conte Salvatierra. La camera da letto principale
contiene un ampio bagno privato e la maggior parte delle pareti sono spazi di
archiviazione. Una terza camera da letto con due finestre sul patio completa il
programma notturno della casa. Oltre al bagno completo integrato nella camera
matrimoniale e accanto alle camere da letto, c'è un secondo bagno che serve le due
camere secondarie.

Eleganza, avanguardia e purezza in questa casa esclusiva ed eccellente, situata in un
edificio con uguali requisiti di design, e dove dialoga il design più contemporaneo
rispetto allo stile modernista dei primi del Novecento.

lucasfox.it/go/val5795

Ascensore, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Edificio modernista, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Balcone, 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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	Appartamento di 215 m² dal design minimalista e atmosfera eterea con elementi modernisti, soffitti alti e finestre.

