
VENDUTO/A

REF. VAL16205

700.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Godella / Rocafort, Valencia
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

577m²
Planimetrie  

2.058m²
Plot size

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Villa classica con 5 camere da letto con molte possibilità
di aggiornamento per diventare la casa dei tuoi sogni.

Questa fantastica casa di 577 m² si trova su un terreno di 2.058 m²
nell'urbanizzazione esclusiva di Campolivar. Questa trama appartiene a un lotto più
grande di 6.176 m² in totale, che può anche essere acquistato e offre a questa bella
casa un'intimità unica.

La casa è pronta per entrare, anche se trarrebbe beneficio da un aggiornamento e ha
un grande potenziale per diventare una casa ideale. Si distingue per le sue grandi
dimensioni e la sua comoda distribuzione, poiché la maggior parte delle camere si
trova al piano terra. Inoltre, ha un eccellente orientamento che ti consente di godere
della brezza marina e di una vista imbattibile.

Entrando, riceviamo un bel ingresso che divide chiaramente l'area del giorno dalla
notte, e che ha un bagno pratico. Successivamente, entriamo nel maestoso salotto,
una stanza dalle dimensioni generose e grandi finestre da dove si può godere una
piacevole vista di una bellissima pineta. Inoltre, ha un bel camino in pietra in perfette
condizioni che porta calore nello spazio.

Dal soggiorno e dall'ingresso, entriamo nella cucina con zona pranzo separata, un
sacco di spazio di archiviazione e finestre che inondano lo spazio di luce naturale. La
cucina conduce all'area di servizio, molto completa, con lavanderia, stireria, una
camera matrimoniale e un bagno privato. Inoltre, questa zona ha accesso all'esterno,
per dargli più privacy. La cucina ha anche accesso al garage, che dispone di 3 posti
auto e 2 ampi spazi di stoccaggio.

A sinistra dell'ingresso, viene presentata la zona notte, composta da 4 comode
camere matrimoniali e 2 bagni completi. Tutte le camere sono dotate di armadi e
finestre con zanzariere.

Attraverso una bella scala in legno, saliamo al piano superiore, che ospita una
spaziosa camera da letto con bagno privato e accesso ad una terrazza privata.

lucasfox.it/go/val16205

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Da Ristrutturare, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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La grande terrazza principale ha accesso dal soggiorno e dalla cucina, e gode di vari
ambienti e diverse aree salotto e di riposo, il che rende questa grande terrazza un
luogo ideale per incontrare famiglia e amici godendo del favoloso clima
mediterraneo e essere in grado di cucinare la paella valencia nel suo paellero
tradizionale mentre si gode di una vista imbattibile. La casa ha anche una piscina
separata.

La casa è dotata di aria condizionata nel soggiorno e nella camera da letto principale.
Inoltre, ci offre la possibilità di acquisire la trama più grande che lo circonda di 4,117
m².

Contatta Lucas Fox per ulteriori informazioni su questa grande villa o per visitarla.
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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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	Villa classica con 5 camere da letto con molte possibilità di aggiornamento per diventare la casa dei tuoi sogni.

