
AFFITTATO/A

REF. VALR25494

3.900 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 830m² in
affitto a El Bosque / Chiva
Spagna »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46901

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

937m²
Planimetrie  

2.367m²
Plot size  

600m²
Terrazza  

830m²
Giardino

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Villa indipendente arredata secondo un alto livello di
lusso, comfort e sicurezza in affitto in una posizione
esclusiva, nell&#39;urbanizzazione di Santa Apolonia a
Torrent, Valencia.

La villa si trova su un terreno di 2367 m² ed è composta da due case: la principale e la
foresteria. Entrambe le case sono distribuite su un unico piano e hanno una
superficie totale di 937 mq.

All'ingresso della casa principale troviamo un ampio e luminoso ingresso che ci
conduce a destra alla camera matrimoniale e al soggiorno. A sinistra dal corridoio si
accede alla cucina e ad un'altra camera matrimoniale.

Il soggiorno-pranzo è dotato di ampie porte e finestre che offrono vista e accesso
alle zone giardino, alla sala da pranzo estiva e alla zona chill-out. Qui spiccano la
presenza di un imponente lampadario in cristallo e un arredamento caldo che gli
conferisce un tocco casalingo. Dalla sala da pranzo, le scale ci conducono a un ufficio
luminoso. Dal soggiorno si accede alla cucina senza dover passare per il distributore.

La camera da letto principale è composta da un ingresso, una stanza trasformata in
un magnifico spogliatoio e un bagno completo con doccia e vasca idromassaggio. Alla
fine della camera da letto ci sono porte di uscita sulla terrazza e sul giardino. Poco
prima dell'ingresso alla camera da letto principale, una scala ci conduce alla zona
termale che ospita una splendida piscina riscaldata con fontana idromassaggio, un
bagno completo e una zona massaggi e trattamenti. La copertura per piscina può
essere aperta per renderla all'esterno.

La zona sud della casa principale è composta da un bagno di cortesia, una cucina e
un'altra camera matrimoniale con bagno privato e accesso al giardino. La spaziosa
cucina è attrezzata con forno, microonde, frigorifero e lavastoviglie e dispone di
ampie panche e un tavolo con sedie. Dal terrazzo si accede all'area esterna della
casa. Dispone di montacarichi che comunica con l'area di servizio.

Adiacente alla cucina, scale ci conducono alla zona di servizio e al garage. Questa
zona è composta da una zona lavanderia con lavatrice, asciugatrice e una cucina
aggiuntiva, una dispensa, una cantina e un bagno completo. Da una porta si accede a
un garage chiuso con una capacità di circa 6 veicoli.

lucasfox.it/go/valr25494

Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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La guest house comprende due camere matrimoniali, un bagno completo e un
accogliente soggiorno con cucina attrezzata e uscita sul giardino.

Le abitazioni sono dotate di riscaldamento a pavimento e di un sistema di
climatizzazione caldo / freddo tramite canaline per garantire il vostro comfort in ogni
periodo dell'anno. Dispone inoltre di un sistema di sicurezza collegato a Seguritas e
al sistema interno di guardie diurne e notturne attorno all'urbanizzazione.

Il prezzo comprende la manutenzione del giardino e della piscina nonché le spese
del Club.
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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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