
VENDUTO/A

REF. VAL11766

1.100.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 950m² in vendita a Bétera
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

558m²
Planimetrie  

1,150m²
Plot size  

50m²
Terrazza  

950m²
Giardino

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Alloggio con alta qualità e molto design, in perfette
condizioni, in vendita nell&#39;urbanizzazione Torre en
Conill de Bétera.

Villa di design situata nella tranquilla urbanizzazione Torre en Conill de Bétera, una
zona molto vicina al campo da golf e tutti i tipi di servizi offerti dall'urbanizzazione,
tra cui sicurezza 24 ore su 24 e servizi di autobus pubblici.

La casa è stata costruita 15 anni fa, ma è in perfette condizioni. È una villa di alta
qualità e molto design, che è persino uscita in una prestigiosa rivista di interior
design e decorazione.

Al piano terra si trova la sala con belle scale che portano al piano superiore, una
grande cucina con lavanderia e accesso alla sala da pranzo che è aperta con il
soggiorno. C'è anche una camera da letto matrimoniale con un bagno completo con
doccia.

Il primo piano ospita la camera da letto principale con spogliatoio collegata al bagno
completo, con una grande vasca e doccia. Un distributore dà accesso a 2 camere
matrimoniali con bagno in comune. Questo piano ha uno spazio aperto al piano terra
con una ringhiera di vetro.

Il seminterrato ha una stanza adibita a studio o area giochi, un ripostiglio, una
dispensa collegata alla cucina attraverso un montacarichi e il garage a 4 posti con
oltre 100 m².

Le aree paesaggistiche circondano la casa, ma è nella parte posteriore dove si trova
il giardino più grande, la piscina, il barbecue e un bagno con doccia. In questa zona ci
sono anche 2 terrazze, 1 coperta da una superficie di circa 20 m² e un'altra scoperta
vicino alla piscina con un'area approssimativa di 30 m².

La casa ha finiture di alta qualità come soffitti alti, porte in legno, finestre con vetri di
sicurezza, armadi a muro, riscaldamento a gas naturale, aspirapolvere centralizzato
per la pulizia con una nuova macchina per l'installazione, pietre naturali e pavimenti
in legno, montavivande e allarme interno e perimetrale.

Un'incredibile opportunità per acquisire questa villa di design e in perfette
condizioni, in una posizione tranquilla.

lucasfox.it/go/val11766

Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sala giochi,
Sicurezza
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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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