REF. VAL21088

€950,000 Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Gran Vía, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46005
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Built size
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DESCRIZIONE

Design moderno, naturale e nordico in questo soleggiato
attico con terrazze accoglienti e piacevoli viste sul cuore
dell&#39;Eixample.
L'attico si trova all'ottavo piano di un elegante edificio a smusso, con orientamento
solare e in un ambiente urbano elegante e spazioso dell'Eixample.
Si distingue per le sue due comode terrazze situate in diversi orientamenti, che
consentono di godere di piacevoli spazi esterni con vegetazione, luminosità
abbondante e vista libera.
L'interno della casa è di design naturale, moderno e nordico. I suoi spazi formano
poliedri irregolari che esaltano la vista verso le terrazze e verso l'esterno.
Le camere sono spaziose e collegate visivamente, coerentemente con uno stile di vita
contemporaneo e dinamico. Inoltre, la luce solare raggiunge tutti gli spazi attraverso
le terrazze e le sue grandi finestre a sud-est.
Entrando in casa, riceviamo un arredamento potente che ospita lo spazio di
archiviazione e, allo stesso tempo, offre privacy all'immenso soggiorno. Il soggiorno
ha una proporzione eccellente e la sua architettura lo collega visivamente con la
cucina e la prima terrazza. Accanto alla cucina è possibile vedere una seconda
terrazza, ideale per godersi cene fresche in estate.
Nello spazio di transizione tra la zona giorno e la zona notte, c'è un bagno completo,
anch'esso illuminato naturalmente. La zona notte è composta dalla camera da letto
principale con spazio per riporre e un bagno privato unico con una grande
personalità. La decorazione di questa stanza è un vero sogno, e le finiture e le
decorazioni delle aree di archiviazione o servizi igienici sono caratterizzate da
tonalità argento e piastrelle con riflessi. Uno spazio trasformabile in una camera da
letto matrimoniale completa il piano.
La qualità spaziale e architettonica è coerente con la qualità dei suoi materiali.
Questo attico mostra non solo un gusto eccellente per la forma della sua
architettura, ma anche per la selezione delle sue finiture tra cui pavimenti,
rivestimenti, piastrelle e carpenteria. Gli spazi sono coperti con trame calde e attuali,
come il legno e piastrellati con rilievi tessili.
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Edificio modernista,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Vista
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Nella casa è stata curata nei minimi dettagli la progettazione delle strutture, il
progetto di illuminazione, tutte le sue attrezzature e accessori.
Pertanto, ogni pezzo e ogni nucleo bagnato è dotato delle migliori strutture e
decorato con collezioni di fascia alta.

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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