REF. VAL10271

€990,000 Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Godella / Rocafort
Spagna » Valencia » Godella / Rocafort » 46110
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DESCRIZIONE

Grande villa con giardino, piscina e molta privacy, in
vendita nell&#39;urbanizzazione di Nueva Santa Bárbara,
a Godella.
Villa di 410 m² situata nell'urbanizzazione di Nueva Santa Bárbara, a Godella. Nota la
privacy di questa casa, appena visibile dall'esterno e a cui si accede attraverso una
strada privata che serve solo 2 case.
Il giardino che circonda la casa è distribuito in diverse altezze. La zona di maggiore
estensione sottolinea con le sue viste piuttosto aperte sul campo, situate nella parte
posteriore della trama. In questa zona è la piscina.
La casa è progettata con 2 moduli di due piani ciascuno, con accesso indipendente.
Nel primo, all'ultimo piano, c'è una grande stanza con cucina aperta e servizi igienici.
Il piano terra ha una stanza con una parete di vetro che consente di godere della
vista del giardino, attualmente utilizzato come ufficio.
Nell'altro modulo sono distribuite le stanze principali, con il soggiorno, la cucina e il
bagno al piano superiore. Tutto questo piano è circondato da ampie finestre che
consentono di godere della vista del giardino, della terrazza coperta e dell'ambiente
naturale che la circonda. Il piano inferiore ospita la zona notte e un salotto
aggiuntivo. La zona notte è composta da 3 camere singole con ampie finestre che
danno accesso ad una parte del giardino, un bagno completo, e la camera da letto
principale con il suo bagno privato con doccia e vasca, spogliatoio e uscita su un
piccolo patio al di fuori.
La villa ha anche una bella terrazza coperta che comunica con i due moduli
dell'edificio, situato al culmine del giardino principale e con una chiara vista sulla
campagna. Offre anche un garage per 2 persone.
Ideale per una famiglia a causa delle sue dimensioni e posizione.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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