
AFFITTATO/A

REF. VALR18921

1.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a El Mercat
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Mercat »  46001

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

110m²
Planimetrie  

2m²
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

Accogliente casa arredata con 2 camere da letto pronte ad
entrare con balcone in una tranquilla piazza pedonale ea
pochi metri dal Mercato Centrale.

Questo fantastico appartamento di 110 m² è offerto in affitto in una posizione
esclusiva a pochi metri dal mercato centrale. La casa, con un'atmosfera accogliente, è
arredata per il vostro comfort e gode di un design semplice ma confortevole, con
colori chiari e splendidi pavimenti in legno. Inoltre, si trova in un nuovo edificio che
include un parcheggio: un lusso nel cuore della città.

La zona giorno è composta da un accogliente soggiorno-sala da pranzo con una
pratica cucina aperta: una stanza con molta luce naturale grazie alla sua uscita su un
piacevole balcone che si affaccia su una bella piazza pedonale. Da questo spazio, ci
spostiamo in un'altra stanza, che può essere separata dal soggiorno tramite una
porta scorrevole, che è attualmente destinata a un ufficio, ma potrebbe essere
adattata alle esigenze del nuovo inquilino.

La zona notte, invece, è composta da due comode camere da letto, la principale con
bagno privato e una grande finestra che si affaccia sulla strada. La casa completa un
bagno che serve il resto delle stanze.

L'appartamento è dotato di aria condizionata e finestre con doppi vetri per garantire
il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno.

Mettiti in contatto con noi per approfittare di questa opportunità di vivere in un
nuovo appartamento di nuova costruzione vicino al Mercato Centrale.

lucasfox.it/go/valr18921

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle

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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	Accogliente casa arredata con 2 camere da letto pronte ad entrare con balcone in una tranquilla piazza pedonale ea pochi metri dal Mercato Centrale.

