
VENDUTO/A

REF. VAL12578

1.350.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Ciudad de
las Ciencias
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ciudad de las Ciencias »  46023

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

313m²
Planimetrie

+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

Impressionante casa di lusso con terrazza e vista
eccezionale sul letto del fiume Turia, in vendita nella Città
delle Arti e delle Scienze.

Grande casa situata nel cuore della nuova zona alla moda di Valencia, la Città delle
Arti e delle Scienze. È un appartamento con elevate qualità costruttive, come il suo
bel pavimento in legno, l'aria condizionata attraverso i condotti e le sue grandi
finestre Climalit. La sua facciata principale ha un orientamento a sud-est e la sua
facciata posteriore a nord-est, quindi tutte le camere sono esterne e hanno una vista
libera.

Un ampio ingresso ci accoglie in questa casa imponente e ci conduce in un
soggiorno-sala da pranzo molto spazioso con vista imbattibile. Dispone di ampie
finestre con vista sulla Città delle Scienze e di una terrazza con vista panoramica che
spazia dal porto di Valencia e dal mare, alle montagne valenciane.

Tornati nel corridoio, un corridoio ci conduce all'ampia cucina con zona pranzo
informale, un bagno completo con doccia e una camera matrimoniale. A seguire
troviamo la zona notte, che si compone di tre camere matrimoniali, un bagno
completo con vasca e la camera padronale con bagno privato con vasca e doccia
idromassaggio, uno spogliatoio, un vano antistante la camera da letto e accesso al
terrazzo . Tutte le camere sono dotate di armadi a muro, più una delle camere
matrimoniali ha anche accesso alla terrazza.

Dispone di due posti auto nello stesso edificio.

Un'ottima opportunità per chi vuole vivere in una grande casa nel cuore della Città
delle Arti e delle Scienze.

lucasfox.it/go/val12578

Vista sul mare, Vista Montagna,
Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Pozzo, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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