
VENDUTO/A

REF. VAL24459

580.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Paterna
Spagna »  Valencia »  La Cañada »  46980

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

365m²
Planimetrie  

500m²
Plot size

+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

Una promozione di 6 case unifamiliari indipendenti di
design mediterraneo con ampi spazi, in
un&#39;urbanizzazione consolidata e ad un passo dalla
città.

Queste case godono di una posizione strategica nella regione, in un ambiente
piacevole e boscoso. Lo sviluppo è perfettamente comunicato e si trova in
un'urbanizzazione consolidata che ha tutti i servizi, oltre a importanti scuole
internazionali, ospedali e vicinanza all'aeroporto di Manises.

Il design esterno è molto attuale, contemporaneo e con un'aria mediterranea. Si
distingue per la sua composizione, volumi bianchi semplici ma potenti che formano
terrazze e portici coperti. La facciata è caratterizzata dalla sua semplicità, purismo e
dalle sue grandi finestre e porte, che consentono a tutte le stanze interne di ricevere
luce abbondante e che gli spazi interni sono perfettamente collegati al giardino e alla
piscina.

Ognuna delle case si trova su un terreno di 500 m² con ampi spazi esterni: area di
accesso, zona giorno, giardino e piscina privata e indipendente.

Le case sono distribuite su tre livelli. Al piano terra troviamo l'immensa zona giorno,
con una parte a doppia altezza e con varie finestre in diversi orientamenti che
interagiscono con il giardino. Questo spazio si collega con la cucina aperta con isola e
uscita diretta sul portico accanto alla piscina. È una cucina molto grande e ha uno
spazio annesso per una lavanderia. Al piano terra c'è una camera da letto e un bagno
completo.

Il livello superiore è composto da tre camere da letto complete con spazio di
archiviazione e uno studio a pianta aperta spazialmente correlato al soggiorno. La
grande camera da letto principale con bagno ha uno spogliatoio integrato e un bagno
completo. La zona notte è completata con il terzo bagno della casa. Nel seminterrato
c'è una grande stanza con abbastanza spazio per dare l'uso necessario: garage, sala
giochi e / o ripostiglio ...

La qualità architettonica e il suo design potente sono completati dalla qualità dei
materiali e dalla neutralità delle sue finiture. Il design degli interni ha curato la
combinazione di trame e colori per creare interni freschi e senza tempo in dialogo con
il design esterno.

lucasfox.it/go/val24459

Giardino, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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