
REF. VAL6541

1.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Godella / Rocafort, Valencia
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

1.006m²
Plot size

+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

Vendesi villa di 750 mq in un'urbanizzazione privata nel
comune di Godella, vicino a tutti i servizi, come la
metropolitana, i supermercati o il centro sportivo
comunale.

Magnifica villa di 750 m² con cinque camere da letto situata in un'urbanizzazione
privata a Godella, a 10 minuti da Valencia.

Entriamo in casa attraverso un grande salone centrale con un lucernario che porta
molta luce naturale all'intero spazio. A destra troviamo il salone principale, uno
spazio con soffitto spiovente a doppia altezza. Il soggiorno è suddiviso in due
ambienti: la sala da pranzo principale e, scendendo tre gradini, un soggiorno con
camino che conduce al terrazzo antistante. Questa terrazza o portico, che si trova
sopra la piscina, offre una vista libera sulla città.

Su questo piano troviamo anche un altro soggiorno che comunica con la cucina, due
ampie camere da letto e un bagno completo. La casa è distribuita su mezzi piani e
troviamo diversi ambienti man mano che saliamo le scale. Così, il primo mezzo piano
salendo le scale offre uno studio-biblioteca molto accogliente, un bagno di cortesia e
un terrazzino con vista sulla piscina. All'ultimo piano ci sono due ampie camere da
letto con bagno privato e magnifica vista sulla città e sulle montagne.

La camera padronale ha una superficie di circa 80 mq complessivi, con cabina
armadio doppia e ampio bagno con vasca e doccia. Si trova ad un piano isolato, al
semipiano -1, per godere della massima privacy e tranquillità.

I piani inferiori ospitano il garage, una palestra e un'ampia sala o sala per feste, in
quanto dotata di bar, cucina completa e cantina. Questa stanza inferiore comunica
con il giardino inferiore, dove troviamo un grande paellero e un barbecue, oltre agli
spogliatoi per la piscina e la palestra.

Insomma, una casa con il necessario per divertirsi con la famiglia e gli amici, in uno
spazio accogliente e intimo vicino a tutti i servizi che Godella offre. Contattaci per
ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/val6541

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, 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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