
AFFITTATO/A

REF. VALR18702

1.150 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Gran Vía
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Gran Vía »  46005

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

104m²
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

Meravigliosa casa con 2 camere da letto completamente
ristrutturata in un edificio tranquillo con un garage
incluso nella Gran Vía, una delle zone più esclusive di
Valencia.

Questo appartamento completamente ristrutturato si trova nel cuore della Gran Vía:
una delle zone più esclusive di Valencia. La casa, che si trova al secondo piano di una
palazzina con ascensore, gode di grande tranquillità e privacy, con solo due vicini per
altezza. Inoltre, comprende un posto auto nello stesso edificio: un vero lusso nel
centro della città.

Entrando, veniamo accolti da un ampio soggiorno-pranzo rettangolare con bagno
completo, molto luminoso grazie a tre finestre che si aprono su un balconcino con
vista su Conde de Altea, affascinante viale alberato, ricco di negozi. e ristoranti con
molta vita.

Qui il corridoio gira a sinistra, dove si presentano un bagno completo con vasca e una
cucina con finestra sul patio della fattoria. Questa camera, a pianta quadrata, è
dotata di una nuova lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, forno, piano cottura e cappa.

In fondo alla casa, troviamo una comoda camera da letto che si affaccia su un patio
di blocco, con molta luce naturale e un grande armadio a muro. L'ultima camera da
letto della casa ha anche una finestra sul patio del blocco e un grande armadio a
muro.

La casa è dotata di aria condizionata e riscaldamento per garantirvi il massimo del
comfort in qualsiasi periodo dell'anno.

Il posto auto si trova nel seminterrato dello stesso edificio, è uno spazio ampio e
molto comodo.

Contattaci per visitare questo meraviglioso appartamento ristrutturato in Gran Vía.

lucasfox.it/go/valr18702

Garage privato, Ascensore, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Cucina attrezzata, 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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	Meravigliosa casa con 2 camere da letto completamente ristrutturata in un edificio tranquillo con un garage incluso nella Gran Vía, una delle zone più esclusive di Valencia.

