
REF. VAL21155

520.000 € Appartamento - In vendita
appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Ruzafa
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ruzafa »  46004

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

147m²
Planimetrie

+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 completamente
ristrutturato in vendita a Eixample, Valencia.

Fantastico appartamento di 143 m² situato a Ruzafa, Valencia, in una zona tranquilla
vicino a Colón e alla Gran Vía del Marqués del Turia. Questo punto strategico collega
il centro storico della città con l'Eixample di Valencia.

La casa è stata completamente ristrutturata. Il nuovo proprietario potrà adattare
molte di queste stanze alle sue esigenze e preferenze, grazie al suo design e al suo
esterno. Questa flessibilità consente la creazione di camere da letto aggiuntive, uno
studio, una sala giochi o un altro spazio abitativo.

Dall'ingresso si accede all'appartamento che si distribuisce in 2 zone principali, quella
diurna, con la cucina e soggiorno e la zona notte, con le camere ed i bagni.

Per le sue caratteristiche, dimensioni e posizione, unitamente a tutti i servizi e in un
contesto tranquillo, è un'ottima opportunità per le famiglie. Contattaci per
organizzare una visita.

lucasfox.it/go/val21155

Tetto alto, Parquet, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	Appartamento con 4 camere da letto completamente ristrutturato in vendita a Eixample, Valencia.

