
AFFITTATO/A

REF. VALR4914

1.800 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 4 camere da letto con 12m² terrazza in affitto a El Pla del Real
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Real »  46010

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

180m²
Planimetrie  

12m²
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

Casa di 200 m² con 4 camere da letto e 3 bagni in affitto a
Pla del Real.

Questo appartamento di 200 m  con 4 camere da letto e 3 bagni si trova a Pla de
Real, di fronte ai Jardines de Viveros. Grazie alla sua altezza e al suo orientamento
verso est, la casa è molto luminosa. Dalla terrazza di 12 m  si gode di una vista
impareggiabile sui Giardini Monforte.

La casa ha due ingressi, pavimenti in parquet, aria condizionata canalizzata e
riscaldamento centralizzato. Accanto alla cucina con ampio soppalco si trova la zona
di servizio, che dispone di una camera da letto e un wc.

Il soggiorno misura 30 m  e offre un'uscita diretta sulla terrazza. Le 3 camere da letto
sono spaziose e dispongono di un ampio armadio. La camera matrimoniale, anch'essa
con accesso diretto ad un terrazzino, ha un bagno completo e spogliatoio.

Posto auto compreso nel prezzo.

Servizio di portineria 24 ore.

Tutto questo disponibile per noleggi a lungo termine.

lucasfox.it/go/valr4914

Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Armadi a muro,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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	Casa di 200 m² con 4 camere da letto e 3 bagni in affitto a Pla del Real.

