
VENDUTO/A

REF. VAL16720

600.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 4 camere da letto con 40m² terrazza in vendita a La Xerea
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Xerea »  46003

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

226m²
Planimetrie  

40m²
Terrazza

+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

Alloggio esterno con 4 camere da letto con una grande
terrazza esposta a sud e vista sul fiume, in vendita nella
Plaza del Temple.

Questo appartamento esterno con grandi possibilità di riforma è un'opportunità
unica per diventare un'esclusiva casa su misura in Plaza del Temple, di fronte al
fiume, con una terrazza di oltre 45 m² esposta a sud e con vista libera.

L'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio a La Xerea che ha solo una
casa per piano. All'appartamento si accede tramite uno degli ascensori del palazzo,
che conducono direttamente all'ingresso della casa, accessibile solo tramite la
chiave di ogni piano.

La zona giorno è composta da un unico open space e comunicante con ventilazione
incrociata. Questa stanza è coperta da diverse finestre esposte a nord e, infine, ha
una terrazza esposta a sud. Gli spazi corrono tra questi due orientamenti: a nord
troviamo il soggiorno e poi la sala da pranzo, e più a sud abbiamo la cucina e, infine,
il terrazzo.

Più avanti, un piccolo disimpegno-distributore dà accesso a due bagni che servono
tre camere da letto. Due di queste camere da letto sono esterne con vista sul fiume, e
la terza è un po 'più grande e si affaccia sul patio interno del blocco. Infine c'è la
camera matrimoniale, con il proprio bagno privato e un balcone recintato con vista
sul fiume.

Inoltre c'è la possibilità di acquistare uno o due posti auto e un ripostiglio nello
stesso stabile, non compreso nel prezzo.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questa eccellente opportunità
a La Xerea.

lucasfox.it/go/val16720

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Da Ristrutturare, Esterno, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico, 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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