
REF. VAL16289

758.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a La Xerea, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Xerea »  46003

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

241m²
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

Splendido appartamento di grandi dimensioni con soffitti
alti e pavimenti idraulici in un bellissimo edificio situato
in una zona privilegiata.

Questo appartamento spazioso ed elegante occupa un intero piano e si distingue per
i suoi splendidi elementi architettonici originali, come porte e soffitti alti, elaborati
intagli o mosaici. Si trova in un bellissimo edificio restaurato con pochi vicini, in
modo da poter godere di grande tranquillità e privacy. Attualmente, la fattoria non ha
un ascensore, ma esiste un progetto per installarlo.

La casa occupa un intero piano e la prima cosa che è ovvio sono i suoi tetti di oltre 3
metri di altezza. Entrando, evidenzia la maestosa sala divisa in diversi ambienti. In
questa stanza, l'altezza dei soffitti e delle porte, le loro dimensioni, il pavimento a
mosaico e la splendida luce del mattino, che penetra attraverso le sue ampie
finestre, formano un magnifico set, fornendo un tocco unico al pavimento.

Torna nella hall, c'è una camera da letto confortevole e un ampio bagno.
Successivamente, troviamo l'enorme camera da letto principale, che ha un armadio
spettacolare e un ampio bagno privato. La cucina, molto pratica e con bellissimi
pavimenti a mosaico, è dotata di una spaziosa dispensa e una zona lavanderia. Infine,
l'unione di 2 ampie camere crea uno spazio accogliente.

La casa è dotata di riscaldamento centralizzato, aria condizionata e finestre con
doppi vetri per garantire il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno. Inoltre,
ha bellissimi pavimenti in legno nella maggior parte della casa, pavimenti a mosaico
in alcune stanze e armadi multipli che massimizzano lo spazio disponibile.

Contattaci per visitare questo appartamento con preziosi elementi originali a La
Xerea.

lucasfox.it/go/val16289

Tetto alto, Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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