
VENDUTO/A

REF. VAL21321

570.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 4 camere da letto con 60m² terrazza in vendita a Patacona /
Alboraya
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Patacona / Alboraya »  46120

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

265m²
Planimetrie  

60m²
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

Accogliente casa indipendente con 4 camere da letto e 4
bagni, con garage privato in una zona tranquilla, a pochi
metri dal mare della spiaggia di La Patacona.

Questa casa indipendente gode dell'intimità che offre la vita in un ambiente
residenziale pedonale, tranquillo e vicino al mare.

La casa si trova in modo tale da avere una terrazza soleggiata a sud e una fresca
terrazza a nord, che consente di sfruttare al meglio l'area all'aperto durante tutto
l'anno.

Si compone di ingresso con distributore e scale. Al piano di accesso, c'è una grande
cucina con accesso alla terrazza sud, un soggiorno con accesso alla grande terrazza
nord e un bagno.

Al piano superiore si trovano la camera matrimoniale con bagno privato, spogliatoio
e balcone e 2 camere matrimoniali con doppia altezza e balconi esterni, con un bagno
in comune accanto.

Il secondo piano beneficia di una meravigliosa camera da letto con bagno privato,
spogliatoio e terrazza privata.

La casa ha un piano seminterrato che offre la sala servizi e una sala multiuso per
ufficio o area giochi. Accanto a queste camere, c'è un ampio garage con spazio per 2
auto, biciclette e altri strumenti necessari.

È una casa ideale per famiglie con bambini, dove troveranno spazio per la vita
comune e la vita indipendente. In un quartiere con un'atmosfera familiare molto
accogliente e spazi naturali come il mare a pochi metri di distanza.

lucasfox.it/go/val21321

Terrazza, Garage privato, Ripostiglio,
Lavanderia, Balcone, 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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	Accogliente casa indipendente con 4 camere da letto e 4 bagni, con garage privato in una zona tranquilla, a pochi metri dal mare della spiaggia di La Patacona.

