
VENDUTO/A

REF. VAL6009

395.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Extramurs
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Extramurs »  46008

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

158m²
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

Originale e moderna casa con 3 camere da letto con
dettagli di alta qualità, situata a solo 1 minuto dal
mercato alimentare di Valencia.

A solo un minuto dal vecchio mercato Abastos di Valencia, abbiamo questa casa
ristrutturata con grande gusto e molto piacevole per tutti i giorni.

L'ingresso della casa non lascia indifferente nessuno, poiché la riuscita esecuzione
della carpenteria in legno laccato segna il carattere della casa. Il corridoio dà
accesso diretto a due camere matrimoniali, poste su ciascun lato del corridoio e
affacciate su due patii luminosi, che garantiscono un livello minimo di rumore dalla
strada. Davanti alla porta d'ingresso e attraverso una porta nascosta, si trova un
bagno colorato che serve le camere precedenti.

Dall'ingresso e attraverso due fantastiche porte a bilico si accede sulla sinistra ad un
maestoso soggiorno-pranzo collegato ad una cucina più che perfetta. La cucina è
l'asse della casa, grazie alla sua configurazione con isola di lavoro e vetrata
scorrevole, che le permette di essere chiusa e scollegata dal soggiorno.

Ritornando nel corridoio, sulla destra e dopo un'altra fantastica porta a bilico,
accediamo alla sfolgorante e imponente camera matrimoniale. Ci accoglie un bagno
semplicemente perfetto, per design, dimensioni, ubicazione delle parti e materiali
utilizzati. È direttamente collegata alla camera da letto, senza porte, ma abilmente
separata da una parete laterale. Per quanto riguarda la camera da letto, la superficie
e il numero di armadi a muro soddisfano i clienti più esigenti.

Senza dubbio, siamo di fronte a una casa più che interessante in un quartiere storico.

lucasfox.it/go/val6009

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Montacarichi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
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.

REF. VAL6009

395.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Extramurs
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Extramurs »  46008

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

158m²
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

	Originale e moderna casa con 3 camere da letto con dettagli di alta qualità, situata a solo 1 minuto dal mercato alimentare di Valencia.

