
VENDUTO/A

REF. VAL23003

740.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 115m² terrazza in
vendita a Ciudad de las Ciencias
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

161m²
Built size  

115m²
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

Nuovissimo appartamento di lusso di 161 m², con una
spaziosa terrazza di 115 m², in vendita in un edificio
esclusivo situato in una delle migliori posizioni nella Città
delle Scienze.

È un'esclusiva casa nuovissima, con qualità di lusso e materiali di prima classe,
situata al sesto piano di un edificio situato sul Paseo de la Alameda, nella Città delle
Scienze.

Offre una vista senza ostacoli da tutte le sue camere e dispone di una piacevole e
spaziosa terrazza di 115 metri con erba artificiale e una piacevole piscina riscaldata
con idromassaggio per godersi il clima soleggiato e caldo di Valencia.

Si accede alla casa tramite un comodo rivenditore. Sul lato destro troviamo un ampio
soggiorno-pranzo, con ampie vetrate e uscita sul terrazzo, dove troviamo la piscina
riscaldata e la zona solarium con prato artificiale. Sul lato destro del soggiorno si
trova una cucina di design rinnovata, moderna, completamente attrezzata, laccata
bianca.

A sinistra del distributore è presente un wc di cortesia. La zona notte è composta da
una camera da letto principale, con ampio spogliatoio e bagno privato con doccia.
Troviamo anche altre due camere da letto, una delle quali molto spaziosa e con
ampia zona guardaroba, e un altro bagno con doccia.

La casa è molto allegra e soleggiata e gode di una piacevole vista sulla Città delle
Scienze e su diverse aree paesaggistiche e boschive.

Dispone di aria condizionata tramite canaline, impianto domotico, carpenteria
interna laccata bianca e carpenteria esterna con doppi vetri e tapparelle elettriche. I
pavimenti sono in legno naturale di ottima qualità.

L'edificio dispone di un servizio di portineria e di sicurezza 24 ore su 24, oltre a una
piscina panoramica, un solarium e aree comuni.

lucasfox.it/go/val23003

Vista sul mare, Piscina, Terrazza, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Nuova costruzione,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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