
AFFITTATO/A

REF. VALR18544

2.000 € al mese Attico - Affittato/a
Attico di 3 camere da letto con 248m² terrazza in affitto a El Saler / Perellonet
Spagna »  Valencia »  El Saler / Perellonet »  46012

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

183m²
Built size  

248m²
Terrazza

+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 casa sulla spiaggia con 3 camere da letto con 2
terrazze private, una con piscina, zona relax, area
barbecue e viste spettacolari sul mare e su Albufera.
Noleggio a lungo termine.

DISPONIBILE SOLO PER NOLEGGIO A SOGGIORNI LUNGHI, FACILITARE LA VACANZA

Questo incredibile attico di 183 m² si trova di fronte al mare a El Saler, in un
ambiente naturale unico. La casa, sul lungomare, offre abbondante luce naturale
grazie al suo esterno e alle varie terrazze con vista sul mare e sull'Albufera che
possono essere godute durante il giorno, una delle quali con una fantastica piscina
privata. È possibile noleggiarlo con o senza mobili e sono ammessi animali domestici.

La casa presenta, nella zona giorno, un ampio soggiorno-sala da pranzo con vista
spettacolare sul mare e sull'Albufera, che conferisce allo spazio un tocco unico. Il
soggiorno ha accesso ad una grande terrazza solarium con piscina privata, il luogo
ideale per prendere il sole e rinfrescarsi ammirando la vista sui meravigliosi dintorni
naturali. La terrazza ha anche un barbecue e una zona relax, che lo rende anche
perfetto per organizzare incontri con i propri cari. C'è un'altra terrazza superiore, che
beneficia di un bel gazebo.

L'attico è completato con tre fantastiche camere da letto molto confortevoli, una
delle quali con bagno privato e un altro bagno che serve il resto delle camere.

La casa è dotata di aria condizionata. Questa proprietà è disponibile solo per il
noleggio a lungo termine.

Contattaci per visitare questo attico fronte mare con piscina privata e vista sui
dintorni naturali unici di La Albufera.

lucasfox.it/go/valr18544

Vista sul mare, Piscina, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Caminetto, Cucina attrezzata,
Esterno, Si accettano animali domestici,
Vista, Zona Relax

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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