REF. VAL20166

475.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a Gran Vía
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46005
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DESCRIZIONE

Alloggio in una delle piazze più emblematiche di Valencia,
in un edificio di sette altezze. Ha un balcone su piazza
Cánovas e una terrazza interna privata. Riforma con
qualità di lusso.
Alloggio in una delle piazze più emblematiche di Valencia, in un edificio di sette
altezze. Ha un balcone su piazza Cánovas e una terrazza interna privata. Viene
presentato con una riforma con qualità di lusso.
Accediamo direttamente al soggiorno. La prima cosa che vediamo sono le grandi
finestre con tende motorizzate per accedere al balcone che si affaccia su Plaza de
Cánovas. La luce in questa stanza è notevole. Il soggiorno ha diversi punti luce,
impianto televisivo, oltre a grandi radiatori e un termostato indipendente per l'aria
condizionata.
La cucina a pianta aperta è grigia e ha una grande barra di legno che contrasta con il
grigio. Ha anche due controsoffitti. Sul lato del soggiorno ci sono diversi cassetti, e
sull'altro lato c'è il lavandino, la lavatrice e la lavastoviglie.
Nella parete principale della cucina, nella parte superiore si trovano la cappa e gli
armadi di grande capacità, mentre nella parte inferiore si trovano il piano di lavoro
con il piano cottura a induzione e più armadi.
Nell'area di passaggio abbiamo un frigorifero e un congelatore integrati con una
porta, un forno e una colonna a microonde e tre grandi armadi.
Alla fine della casa abbiamo due camere matrimoniali con bagno privato. La camera
da letto a destra ha un armadio a quattro corpi con ante a specchio, completamente
vestita, con ripiani, cassetti e luce all'interno. Ha anche un armadio senza ante. L'area
della finestra ha una scrivania con ripiani e un flexo. La zona letto è delimitata da due
applique. Il bagno ha una grande doccia, il bagno ha un rubinetto che funge da bidet
e c'è anche un portasciugamani elettrico. La camera da letto ha doppio radiatore e
termostato per l'aria condizionata.
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Edificio modernista,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Riscaldamento, Ristrutturato,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
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La camera da letto a sinistra ha un armadio da un lato all'altro, vestito all'interno, con
luci, mensole e cassetti. Ha un bagno con doccia e due porte, una delle quali in
corridoio. Nella camera da letto si trova l'uscita sulla terrazza, che è stata anche
riabilitata, sollevando il pavimento, riparando il ripostiglio e mettendo le fioriere con
l'irrigazione a goccia e l'illuminazione.
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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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