
VENDUTO/A

REF. VAL5046

1.200.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 2,000m² in
vendita a Los Monasterios
Spagna »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

787m²
Built size  

2,948m²
Plot size  

110m²
Terrazza  

2,000m²
Giardino

+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

Splendida villa in vendita a Monasterios, con la migliore
posizione e terreno di 3.000 m².

Situato a pochi metri dal country club dei Monasteries, troviamo questa proprietà,
che si distingue per la qualità della sua costruzione e per i suoi ampi spazi e volumi.

La trama di quasi 3.000 m  ci accoglie nel mezzo di un meraviglioso giardino
consolidato, circondato da muri in pietra, vaste aree di erba, fontane e una grande
piscina, unica per il suo ponte motorizzato. La proprietà è distribuita in due sole
altezze, con due ampie terrazze che si affacciano sul giardino e sulla piscina. Inoltre,
ha vista sul mare.

Il piano principale è articolato attorno a due terrazze coperte che forniscono luce e
vita al centro della casa. I pavimenti in legno ci danno una sensazione di calore e
continuità in tutta la casa, portandoci dal soggiorno alle camere da letto, di fronte al
mare e con una splendida vista e accesso alla sua terrazza. Su questo piano c'è anche
una grande cucina e l'accesso al piano inferiore.

Nel seminterrato troviamo l'area di servizio, con lavanderia, garage e accesso alla
terrazza e piscina e giardino. La proprietà ha tutto il lusso dei dettagli e le migliori
qualità, sia in termini di isolamento, aria condizionata, sicurezza e giardinaggio. Si
distingue anche per la sua vicinanza al country club, la sicurezza della sua trama e
per avere una sauna.

lucasfox.it/go/val5046

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Palestra, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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