
REF. VAL19746

790.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Bétera
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

380m²
Planimetrie  

897m²
Plot size

+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

Casa di famiglia con spazi ampi e luminosi, così come un
eccellente giardino con piscina e barbecue, in vendita in
una delle migliori urbanizzazioni a Valencia.

Design della casa e stile minimalista con un grande senso delle proporzioni e una
costruzione solida progettata per sfruttare al massimo la luce naturale per tutto il
giorno. Questo capolavoro di architettura moderna, costruito con materiali nobili
come legno e marmo, si trova in un'urbanizzazione quotata in Bétera con sicurezza 24
ore.

La casa è condizionata su due piani più seminterrato, con una distribuzione molto
pratica. Entriamo nella proprietà attraverso un muro bianco con due porte di accesso
grigie: una per i pedoni e l'altra per i veicoli. Entrando troviamo una zona di passaggio
con tre lucernari che forniscono luce al seminterrato, e intorno al perimetro esterno
c'è un giardino con una bella piscina a forma di L, un barbecue e un'area relax.

Entrando in casa, la prima cosa che vediamo è una grande finestra che si affaccia
sulla piscina e sulla terrazza. Sulla destra abbiamo un soggiorno con soffitti alti e una
cucina completamente attrezzata e funzionale, con accesso alla zona barbecue. Sulla
sinistra c'è un bagno e una camera degli ospiti con bagno.

Al primo piano abbiamo la camera matrimoniale con un armadio da un lato e il
proprio bagno. Proseguendo lungo un corridoio raggiungiamo un bagno completo
con vasca e due camere da letto, collegate da una grande porta di legno. Questa
pianta è completata da una zona di lavoro parzialmente vetrata, che consente molta
luce e godere della vista della spettacolare Sierra Calderona, oltre che uscire su una
terrazza.

Nel seminterrato c'è un garage per tre auto con una grande area armadio, seguita da
una zona lavanderia con un ampio ripostiglio accanto ad essa. Per finire abbiamo una
stanza molto luminosa e fresca con grandi armadi, ideale come una zona di ferro o
giochi.

La casa ha una caldaia per l'acqua calda e riscaldamento radiatori, aria condizionata
e porta blindata, per il massimo comfort e tranquillità.

Contattaci per maggiori informazioni o per visitarlo.

lucasfox.it/go/val19746

Vista Montagna, Piscina, Giardino, Palestra,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Riscaldamento, Cucina attrezzata,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Casa di famiglia con spazi ampi e luminosi, così come un eccellente giardino con piscina e barbecue, in vendita in una delle migliori urbanizzazioni a Valencia.

