
VENDUTO/A

REF. VAL21351

495.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a La Seu
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Seu »  46003

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

149m²
Built 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 ristrutturata con finiture di alta qualità, in un
edificio completamente rinnovato nel 2004 e con posto
auto nello stesso edificio.

Edificio completamente riabilitato in cui viene mantenuto il fascino originale degli
edifici del 1900. Grazie a questo lavoro di riforma globale, godiamo dei comfort e
degli standard di qualità attuali.

La riforma che è stata fatta all'interno della casa ha portato a una proprietà esclusiva
con la massima qualità.

Gli ottimi pavimenti in marmo, il design italiano in cucina, i mobili su misura,
l'accurata illuminazione e la bella falegnameria sono alcuni degli aspetti più notevoli
che esprimono chiaramente la cura che è stata dedicata a questa casa.

L'elegante insieme degli spazi conduce al soggiorno-pranzo con accesso a due
bellissimi balconi. Naturalmente, c'è un ingresso, un pratico bagno e utili soluzioni di
archiviazione. Il tour della casa stessa ci porta in una cucina di fascia alta con
pannelli integrati, dove è stato allestito più spazio possibile ed è stata fornita un'area
per la colazione. Inoltre, abbiamo una pratica galleria.

Seguendo il distributore, troviamo una graziosa camera da letto. E, infine, si presenta
la camera da letto padronale, dove un imponente spogliatoio conduce alla zona
notte e al bagno ben progettato, con vasca e doccia.

Originariamente la proprietà aveva tre camere da letto, quindi se necessario, una
poteva essere facilmente recuperata.

Ovviamente tutta la casa è perfettamente dotata di canalizzazioni e coibentata dalla
carpenteria metallica.

Inoltre disponiamo di un comodo garage con accesso diretto dall'ascensore in una
zona dove avere il proprio parcheggio è un lusso.

Se lo si desidera, il garage della casa può essere smontato.

Un'ottima occasione per godere di un immobile con tanti aspetti che lo rendono
unico.

lucasfox.it/go/val21351

Garage privato, Ascensore,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro , Interno,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico
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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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