REF. SAG14541

650.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 776m² in vendita a Los Monasterios
Spagna » Valencia » Los Monasterios » 46530

4

2

255m²

1.060m²

32m²

776m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

Giardino

VENDUTO/A
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DESCRIZIONE

Bella casa di 285 m² su un terreno di 1.066 m² con un
ampio giardino con piscina e terrazza in vendita vicino
alla città di Puzol, a soli 20 chilometri dal centro della
città di Valencia.
Questa villa è costruita su un unico piano, per un maggiore comfort per tutta la
famiglia e riunisce il calore e la praticità necessari in una casa. Gli alberi delimitano
un bel giardino e conferiscono al giardino e alla piscina una privacy unica.
La villa ha una superficie costruita di 255 m² su un terreno di 1.060 m², che garantisce
un ampio spazio, sia all'interno che all'esterno, nel giardino.
L'ingresso principale ci conduce ad un soggiorno-pranzo rettangolare con camino e
ampie finestre che illuminano l'intera stanza. Da qui si accede ad un giardino
attraverso un ampio porticato. Lo spazio è perfetto per pranzi e cene all'aperto
durante il giorno e dispone di involucri di vetro per l'inverno.
Da un lato, nel soggiorno troviamo la cucina, molto funzionale e completamente
attrezzata e arredata, in armonia con lo stile della casa. Inoltre, tramite un piccolo
distributore possiamo trovare quattro camere da letto, di cui quella principale con
proprio bagno e antibagno. Il piano si completa con un ulteriore bagno.
La casa dispone di un secondo portico intorno alla casa, alla zona piscina, alla zona
barbecue, all'area giochi, alla lavanderia e al garage.
L'urbanizzazione di Los Monasterios dispone di un country club con tutti i tipi di
strutture ricreative e sportive, cinque piscine, un campo da calcio, cinque campi da
tennis, sette campi da paddle tennis, un campo da basket, campi da squash e un
campo da golf. Inoltre dispone di un ristorante con un ottimo servizio a completa
disposizione dei soci.
La zona residenziale offre una sorveglianza 24 ore su 24 durante tutto l'anno. Questa
è un'occasione ideale per gli amanti dell'esclusività, della famiglia e della
tranquillità. Una prima residenza perfetta per chi lavora in città e vuole riposarsi
quando torna a casa a fine giornata con tutti i comfort.
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Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Esterno, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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