
VENDUTO/A

REF. VAL14492

450.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Godella / Rocafort, Valencia
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

271m²
Planimetrie  

1.464m²
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

Bellissimo terreno di oltre 1.400 m² di estensione con
molte possibilità per costruire la casa dei tuoi sogni, in
vendita nell&#39;urbanizzazione di Campolivar.

Trama di 1.464 m² con ampia facciata esterna situata in una posizione imbattibile,
nella rinomata e apprezzata urbanizzazione di Campolivar. All'interno
dell'urbanizzazione possiamo trovare una vasta gamma di servizi, come ristoranti,
supermercati e prestigiose scuole internazionali.

La trama offre infinite possibilità per costruire una casa da sogno. È consentito
costruire fino a circa 440 m² e potrebbe essere costruita una casa o più. Attualmente
ha una casa in stile classico di 271 m² con cinque camere da letto, due bagni,
soggiorno e cucina. Ha anche due ripostigli e due posti auto semi coperti, nonché una
piscina con bagno esterno e un paellero. La casa è composta da radiatori a gas
naturale e pannello solare per acqua sanitaria.

Una fantastica opportunità per riformare questa casa, espanderla o costruire la casa
dei tuoi sogni in una delle urbanizzazioni più conosciute di Valencia.

lucasfox.it/go/val14492

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Sicurezza, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno, Da Ristrutturare,
Barbecue
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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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	Bellissimo terreno di oltre 1.400 m² di estensione con molte possibilità per costruire la casa dei tuoi sogni, in vendita nell&#39;urbanizzazione di Campolivar.

