
AFFITTATO/A

REF. VALR14587

1.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 4 camere da letto in affitto a Godella / Rocafort, Valencia
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

220m²
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

Casa con 4 camere da letto in affitto in una delle
urbanizzazioni più desiderate di Rocafort, vicino a scuole
internazionali e in un ambiente tranquillo e naturale.

Casa di 220 m² situata al primo piano di un edificio situato nell'urbanizzazione di
Santa Bárbara, una delle migliori urbanizzazioni intorno a Valencia. Ha una piscina
comunale scavata nella roccia e una sorveglianza 24 ore su 24 per tutto l'anno.

L'appartamento offre ampio spazio inondato di luce naturale, carpenteria laccata
bianca, parquet in legno naturale e finiture di design nei bagni e nella cucina. Inoltre,
conserva i vecchi telai delle porte che, uniti alla decorazione attuale, apportano un
tocco sofisticato alla casa.

Ha un ampio e luminoso soggiorno-sala da pranzo diviso in 3 sale per soggiorno, sala
da pranzo e sala lettura, con pareti piene di belle librerie in legno laccato. La cucina è
spaziosa, con un'isola centrale, zona colazione separata e dispensa.

Ha un totale di 4 camere da letto composto da: la camera da letto matrimoniale con
zona spogliatoio e bagno privato con vetro trasparente, un'altra camera da letto con
bagno privato e ampio spogliatoio, e altre 2 camere da letto con ampi armariadas.

Il prezzo del noleggio include un posto auto. Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/valr14587

Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Ristrutturato, Esterno, Balcone,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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