
VENDUTO/A

REF. VAL14523

550.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto con 105m² terrazza in vendita a Playa de la
Malvarrosa
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

174m²
Planimetrie  

105m²
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

Appartamento con 4 camere da letto con diverse terrazze
e un ampio garage in vendita molto vicino alla spiaggia.

Questa casa indipendente situata nella zona più apprezzata di Malvarrosa è nuova di
zecca. Sebbene disabitato da diversi anni dalla sua costruzione, è in buone
condizioni, in assenza di strutture e servizi in via di sviluppo. Grazie al suo
orientamento est e ovest, goditi la meravigliosa brezza marina, la luminosità del
Mediterraneo e la piacevole atmosfera di una zona tranquilla e residenziale.

La casa è composta da una grande terrazza con accesso precedente alla casa. Una
volta dentro troviamo un luminoso soggiorno con finestre sulla terrazza anteriore e
posteriore e una cucina separata con accesso alla terrazza posteriore. Sullo stesso
piano c'è un bagno e una scala aperta che collega ai piani superiori.

Al primo piano ci sono due camere matrimoniali, un bagno comune e una camera
matrimoniale con bagno privato e un balcone che si affaccia sul mare. Il secondo
piano ospita una grande stanza che può essere utilizzata come camera da letto o
come sala multiuso, con bagno e accesso a una terrazza intima.

Infine, nel seminterrato c'è un ampio garage privato con capacità per quattro veicoli
e uno spazio ventilato per lo stoccaggio, macchinari, palestra o l'uso desiderato.

La struttura della casa è stata realizzata con l'anticipazione della possibile
installazione di un ascensore che collega la casa dal seminterrato all'ultimo piano. Ha
anche pre-installazione per aria condizionata canalizzata e riscaldamento del
radiatore.

Un'opportunità fantastica per chi cerca una casa familiare spaziosa e luminosa vicino
alla spiaggia.

lucasfox.it/go/val14523

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Ripostiglio, Esterno, Balcone,
Armadi a muro
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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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