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Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Bétera
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

5
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6
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1,123m²
Built size  

2,435m²
Plot size
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DESCRIZIONE

Alloggio di 1.123 m² con diverse piscine, splendidi esterni,
spa, sala cinema per 40 persone e tutti i tipi di comfort e
lussi. In vendita nel cuore del golf club
nell&#39;urbanizzazione Torre a Conill, Bétera.

Magnifica villa in vendita nella tranquilla urbanizzazione di Torre in Conill (Bétera),
nel cuore del golf club. L'urbanizzazione ha grandi aree comuni con piscina e area
verde e sorveglianza privata per tutto il complesso 24 ore.

La casa è situata su un terreno paesaggistico di circa 2.435 m². Ha spettacolari piscine
private sul retro della trama, una a forma di semicerchio e un'altra che ricorda un
lago circondato da rocce artificiali. C'è anche un piccolo giardino bonsai e una
fontana a gradini, che diventa il fulcro principale degli esterni. Nella parte anteriore
della trama c'è un ampio giardino con prato con sistema di irrigazione automatizzato
e piante a bassa manutenzione, come cicale e cactus.

La casa stessa è distribuita su tre piani più il seminterrato e aggiunge una superficie
totale costruita di 1.123 m².

Il piano interrato corrisponde all'area ricreativa, uno spazio accogliente in cui si
combinano aree in legno e vetri. Ha un centro benessere con un'incredibile piscina a
getto, una sauna e un bagno completo; Tutte le stanze sono accompagnate da
un'illuminazione eccellente che crea un'atmosfera rilassante. Da qui è possibile
accedere al campo da paddle tennis. C'è anche un grande cinema con comodi posti a
sedere per un massimo di 40 persone e un ampio salone con tavolo da biliardo, un
bar e una cantina. Finalmente abbiamo trovato un bagno di cortesia.

Il piano terra è principalmente occupato dal soggiorno. Quindi troviamo una grande
camera da letto che può essere utilizzata come sala giochi e una cucina a forma di
isola completamente attrezzata con elettrodomestici di qualità. La cucina ha una
lavanderia. Tutte le camere su questo piano hanno accesso alla piscina e al giardino.

Il primo piano ospita la zona notte, con due camere singole con bagno privato
completo e una camera matrimoniale con un ampio spogliatoio con accesso a un
bagno completo. Le tre camere hanno accesso a una terrazza.

Il secondo piano è il piano degli ospiti. Si compone di un ufficio, due camere da letto
e un bagno.

lucasfox.it/go/val10856

Giardino, Piscina, Piscina al coperto,
Terrazza, Jacuzzi, Spa, Garage privato,
Palestra, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cinema in casa,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Pannelli solari, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sala giochi, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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La scala e il piano terra sono realizzati in marmo travertino, mentre il primo e il
secondo piano sono in parquet. Per quanto riguarda le strutture, la villa dispone di
riscaldamento a pavimento e sistema di riscaldamento e raffreddamento del
condotto. Offre anche la possibilità di installare un ascensore e dispone di un
parcheggio per quattro veicoli.

Questa casa sarebbe perfetta per famiglie con bambini o per pensionati, grazie al suo
ampio giardino, con molta privacy e servizi eccellenti.
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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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	Alloggio di 1.123 m² con diverse piscine, splendidi esterni, spa, sala cinema per 40 persone e tutti i tipi di comfort e lussi. In vendita nel cuore del golf club nell&#39;urbanizzazione Torre a Conill, Bétera.

