REF. VAL18134

€570,000 Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 139m² in
vendita a Los Monasterios
Spagna » Valencia » Los Monasterios » 46500

3

3

261m²

52m²

139m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Giardino
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare duplex di lusso con 3 camere da letto,
terrazze e giardino privato, in vendita in
un&#39;urbanizzazione esclusiva.
LICENZA DI LAVORO CONCESSO
Los Monasterios Residences, una magnifica promozione di nuova costruzione, offre
esclusivamente questo duplex, l'unico nel complesso. È una casa speciale, con molta
luce, ampi spazi e un giardino privato; ideale per una famiglia.
Questa meravigliosa casa si trova in un'urbanizzazione chiusa e sicura con eccellenti
aree comuni e una posizione privilegiata in un ambiente naturale ai piedi della Sierra
Calderona. Tutto questo, senza rinunciare alla vicinanza a Valencia, con facile accesso
alla città sia su strada che con i mezzi pubblici.
Lo sviluppo, progettato dal prestigioso studio Touza Arquitectos, si distingue per la
sua abbondante luce, finiture e materiali di alta gamma, buona ventilazione e una
distribuzione innovativa che migliora la fusione tra spazi esterni e interni, unendo
spazi abitativi con paesaggio della zona, con il mare sullo sfondo.
Il duplex è speciale per il suo grande esterno, con grandi finestre che comunicano
con le terrazze su entrambi i piani. Accediamo alla casa attraverso il piano terra, dove
c'è una grande sala e l'accesso al ripostiglio. Al primo piano troviamo un soggiornosala da pranzo con grandi finestre sulla terrazza, una cucina aperta in stile sofisticato
dotata di elettrodomestici di fascia alta del marchio Neff, un bagno e uno spazio
lavanderia. Da questo piano si accede anche a una terrazza, che a sua volta lascia il
posto al giardino privato di oltre 139 m².
Al secondo piano sono distribuite le tre camere da letto, tutte con armadi a muro,
terrazze e due bagni.
Contattaci per visitare questo duplex esclusivo e molto speciale in vendita a Los
Monasterios.

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

lucasfox.it/go/val18134
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sicurezza,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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