
AFFITTATO/A

REF. VALR25501

1.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 3 camere da letto con 20m² terrazza in affitto a Playa de la
Malvarrosa
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

20m²
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

Appartamento tipico nel quartiere di Malvarrosa, 120 m²
con terrazza di 20 m² in affitto al primo piano di un
edificio situato sul lungomare di Valencia.

Appartamento tradizionale nel quartiere di Malvarrosa, situato al primo piano di un
edificio costruito nel 1942 e con una posizione eccezionale sul lungomare di Valencia.

La casa è stata ristrutturata più volte, ma sono stati conservati alcuni elementi
dell'epoca, come la falegnameria interna originale, così come i pavimenti.

Si trova al primo piano e vi si accede tramite scale, che ci conducono in un ampio
salone con ampio ripostiglio di cortesia. Sul lato destro si accede a due ampie camere
da letto, di cui una suddivisa in due ambienti, ma entrambe con ampie finestre e
accesso ad un piccolo balcone con spettacolare vista sulla spiaggia della Malvarrosa.

Sulla sinistra e affacciata su un patio troviamo un'altra camera matrimoniale. Tutte le
camere hanno aria condizionata indipendente per split.

A seguire troviamo un bagno completo con doccia e un piccolo locale attualmente
utilizzato come ripostiglio o ripostiglio.

Il soggiorno-pranzo si trova sul retro della casa e offre l'accesso ad un bellissimo
terrazzo, con numerose piante e fiori, con spazio sufficiente per posizionare un tavolo
con sedie, una zona relax con lettini e una zona con barbecue e lavello. d'acqua. È uno
spazio tranquillo e perfetto per godersi il meraviglioso clima mediterraneo.

Accanto al soggiorno-pranzo si trova la cucina con finestra sul terrazzo retrostante,
completamente ristrutturata e con mobili bianchi.

Tutta la casa è molto luminosa e allegra, con il piacevole sole mattutino nelle camere
da letto e il sole pomeridiano sulla terrazza. Essendo anche situato sul lungomare e
avendo una ventilazione incrociata, è molto fresco e piacevole.

Sul retro della casa è presente un ampio terrazzo che occupa l'intero piano, con
accesso indipendente tramite scala dal piano.

lucasfox.it/go/valr25501

Terrazza, Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

REF. VALR25501

1.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 3 camere da letto con 20m² terrazza in affitto a Playa de la
Malvarrosa
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/valr25501
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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