
VENDUTO/A

REF. VAL20678

1.050.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Godella /
Rocafort
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

780m²
Planimetrie  

1.000m²
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

Grande casa di eccellenti qualità con garage per un
massimo di 4 auto, in vendita nel centro di Campolivar,
vicino a tutti i servizi.

Ottima casa in vendita in una delle migliori urbanizzazioni a Valencia. Questa casa
costruita di 780 m² si trova su un terreno di 1.000 m² e vanta un giardino e una
piscina privata.

Accediamo attraverso la hall al piano principale della casa, dove troviamo il
soggiorno, una grande cucina con sala da pranzo e uscita sulla terrazza e una stanza
per il lavaggio e la cura dei vestiti. In un'ala separata dello stesso piano abbiamo una
grande camera da letto matrimoniale con molti armadi, un bagno e la master suite,
con spogliatoio e bagno. Al piano superiore ci sono due grandi suite indipendenti,
ognuna con il proprio bagno e un bel balcone.

Il seminterrato è parzialmente a livello del giardino, quindi l'ingresso delle auto al
garage è molto confortevole, e parte del seminterrato è stata utilizzata per creare un
ampio soggiorno con cucina per godersi la privacy o in gruppo. Questo salone o sala
di intrattenimento gode di luce naturale e ampie finestre che danno accesso al
giardino, ha una dispensa o cantina, una cucina e un bagno. Nel seminterrato
troviamo anche un grande serbatoio per accumulare acqua potabile, un ripostiglio e
una palestra. Il garage ha due porte indipendenti e può ospitare fino a quattro
veicoli.

La casa è stata costruita nel 2001 con grandi qualità e una struttura robusta e solida.
Per questo motivo e per la sua eccellente manutenzione, è in perfette condizioni. È
orientato a sud nella sua facciata principale ed elevato sul livello del mare e gode di
buona ventilazione e luce naturale per tutto il giorno.

È ideale per le famiglie che vogliono godersi la vita all'aria aperta, essendo vicino a
tutti i servizi, le scuole, la città e l'aeroporto.

lucasfox.it/go/val20678

Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, 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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