
AFFITTATO/A

REF. VALR2275

2.800 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 90m² terrazza in
affitto a Gran Vía
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Gran Vía »  46005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

101m²
Planimetrie  

90m²
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

Design minimalista con piccoli dettagli originali in questa
casa accogliente con 3 camere da letto rinnovata,
elegante e moderna.

Questa magnifica casa, situata in un edificio modernista nel quartiere centrale di
Gran Vía, ha un layout innovativo e confortevole che consente alle sale principali,
situate nella zona più privata, di aprirsi direttamente sulla spettacolare terrazza di 90
m² attraverso grandi panni vetrati, che rendono questo appartamento un autentico e
tranquillo giardino nel centro urbano della città.

L'appartamento è stato ristrutturato con materiali di eccellente design e qualità, con
grandi finestre e pannelli di vetro, mantenendo alcuni elementi modernisti originali
come mattoni a vista, soffitti alti con eleganti modanature e interni in legno.

Si compone di un ampio soggiorno-sala da pranzo che comunica direttamente con la
cucina attraverso grandi porte scorrevoli in vetro. Allo stesso tempo lascia il posto
all'esclusivo giardino terrazzato che si distingue per il design di linee semplici e
minimaliste, l'illuminazione e la giusta scelta di vegetazione e arredi per esterni. Ha
una zona relax (Jacuzzi, barbecue, doccia esterna con acqua calda e fontana), che crea
un ambiente calmo e rilassante; una vera oasi nella città.

Il resto della casa è distribuito in un bagno completo con una vasca da bagno in stile
originale, la camera da letto principale con un bagno incorporato con illuminazione
naturale e 2 camere da letto che si trovano sulla facciata principale.

Questa incredibile casa ha una zona lavanderia esterna con lavatrice e asciugatrice.

Non ammette animali domestici.

lucasfox.it/go/valr2275

Terrazza, Giardino, Jacuzzi, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Edificio modernista, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Barbecue, 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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