
VENDUTO/A

REF. VAL23451

620.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a La Seu
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Seu »  46003

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

196m²
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 molto spazioso, in ottime condizioni, con
magnifica vista sul Jardines del Río Túria, garage nello
stesso edificio, buone qualità e ottima distribuzione.

Questa finca contemporanea si distingue per la sua praticità e semplicità in una
posizione eccezionale. Senza dubbio, vivere di fronte al grande polmone verde di
Valencia, senza rinunciare a vivere nel centro della città, è un lusso e migliorerà la tua
qualità di vita. Offre inoltre una piacevole area comune e il grande vantaggio di avere
un ampio parcheggio e ripostiglio nello stesso edificio. Questi ultimi due articoli non
sono inclusi nel prezzo corrente.

Con questa lettera di presentazione entriamo in una casa accogliente e curata.

Indubbiamente la nostra attenzione si fermerà senza rimedio sui favolosi panorami
senza ostacoli che la casa offre, grazie alle ampie e numerose finestre a tutta altezza,
ma che hanno un ottimo isolamento. Inoltre, il pavimento è esterno ed è apprezzato
in gran parte del nostro viaggio.

L'ingresso lascia il soggiorno-pranzo molto ampio alla nostra sinistra, dove godremo
del camino e dei suoi materiali nobili per creare, insieme alla vista panoramica,
un'atmosfera unica e accogliente. Sul lato opposto si trova una moderna cucina con
tutti gli elementi perfettamente integrati, ampi spazi e un pratico soppalco con
balcone. A questo ensemble non mancherà una bella luce del sud. Si prosegue con
un bagno che servirà la zona giorno.

La zona notte sfrutta bene lo spazio data la sua configurazione con un piccolo
distributore e le stanze su entrambi i lati. Si compone di tre camere da letto con
grandi armadi a muro e un bagno completo. E infine la camera matrimoniale con
cabina armadio e bagno privato.

Abbiamo canalizzazioni, termosifoni, carpenteria bianca, ottimo isolamento acustico
e bagni e cucina appena ristrutturati in tutta la casa. Le zone più notevoli offrono
ottimi pavimenti in parquet in legno.

lucasfox.it/go/val23451

Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , 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 molto spazioso, in ottime condizioni, con magnifica vista sul Jardines del Río Túria, garage nello stesso edificio, buone qualità e ottima distribuzione.

