
VENDUTO/A

REF. VAL19008

850.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 5 camere da letto in vendita a Gran Vía, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Gran Vía »  46004

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

300m²
Planimetrie

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Splendido appartamento di 5 camere da letto con camere
spaziose e luminose con vista sui giardini del Turia, in una
zona ideale per famiglie.

Questa magnifica casa con vista mozzafiato sui Jardines del Turia si trova in uno degli
edifici più apprezzati di Avenida Jacinto Benavente. Si tratta di un appartamento
ampio e luminoso con una vista privilegiata, molto vicino al centro della città. I suoi
punti panoramici rendono le viste una delle più grandi attrazioni dell'appartamento,
che ha cinque camere da letto (potrebbe diventare sei) e quattro bagni.

Anche se è in buone condizioni, avrebbe bisogno di un aggiornamento (soprattutto in
cucina e bagni) e ha un grande potenziale per recuperare il suo splendore con un
investimento minimo. L'edificio ha misure di sicurezza e portineria e vi è la possibilità
di acquistare uno o due posti auto nello stesso edificio (non incluso nel prezzo).

La casa è accessibile attraverso una grande sala che comunica con un bagno e il
soggiorno-sala da pranzo della casa. Questa camera, di dimensioni generose, offre
spettacolari viste panoramiche sui giardini del Turia grazie ad un ampio gazebo
vetrato. Dalla hall, andiamo anche alla cucina attrezzata, spaziosa e indipendente,
che beneficia di una sala colazione e accesso ad una lavanderia esterna e al servizio
camera da letto con il proprio bagno.

Dal soggiorno, andiamo anche in una camera da letto luminosa e totalmente esterna
che gode della stessa vista del soggiorno. Questa camera ha anche un bagno privato
e un pratico spogliatoio.

La zona notte presenta le altre tre camere da letto, tutte matrimoniali, una con bagno
privato.

La casa è composta da materiali di alta qualità, pavimenti in marmo e rivestimenti in
marmo e ceramica nei bagni. Ha condotti di aria condizionata e radiatori di
riscaldamento e pompa di calore.

Una casa ideale per le famiglie che desiderano vivere nelle vicinanze del centro, ma
in un ambiente residenziale con ampie vedute di uno degli spazi verdi più importanti
della città, i Giardini del Turia, il Palau de la Música e il Parco Gulliver.

lucasfox.it/go/val19008

Servizio di portineria, Garage privato,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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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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