
VENDUTO/A

REF. VAL25263

550.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a El Mercat
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Mercat »  46001

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

263m²
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

Grandi spazi, luce, accesso esterno e una recente riforma
con qualità di lusso sono alcuni degli aspetti più notevoli
di questa casa.

Non appena entriamo nell'appartamento, ci rendiamo subito conto che è stata
eseguita un'attenta ed eccellente riforma globale.

Nell'ampio salone si può già vedere la qualità del pavimento in legno, che ci
accompagnerà per gran parte del tour. Nella zona giorno abbiamo un ampio
soggiorno-pranzo che si apre su un angolo con un bel balcone che lascia entrare la
luce naturale grazie al suo buon orientamento. Un ufficio moderno è incorporato nel
set con un'ingegnosa separazione di doghe in legno. Questa zona comprende anche
un wc di cortesia con ottime finiture.

Al contrario, abbiamo una lavanderia moderna e funzionale che, insieme agli
elettrodomestici tradizionali, è dotata di un impianto di aspirazione centralizzato.
Accanto si trova la spettacolare cucina, in cui la bellissima pietra naturale dell'isola
centrale si combina perfettamente con il resto degli elementi e la gamma di colori
scelti. La cucina vanta ampi spazi contenitivi e un doppio frigorifero dal design
moderno che offre una zona pranzo in un'atmosfera moderna e familiare.

Ritornando all'esterno troviamo due ampie camere matrimoniali con ampi armadi e
al centro uno spazioso bagno, dove spiccano le finiture di pregio e un altro ampio
ripostiglio.

Già dall'angolo opposto ci godiamo la spettacolare camera matrimoniale con
balcone. Le sue dimensioni generose consentono di godere appieno di questo pezzo,
a cui si aggiunge uno spogliatoio molto completo e un bagno elegante, vero riflesso
delle finiture di lusso.

Poiché la casa si sviluppa in gran parte sulla facciata che si affaccia su tre strade, la
ventilazione è eccezionale. Allo stesso modo, dispone di aria condizionata a zone,
riscaldamento a termosifoni, carpenteria metallica Climalit, tapparelle elettriche,
oltre alle comode funzioni che consentono la domotica.

Possibilità di avere un posto auto nelle vicinanze in concessione quinquennale
rinnovabile.

lucasfox.it/go/val25263

Servizio di portineria, Ascensore, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Aria condizionata, Allarme
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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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