
VENDUTO/A

REF. VAL21540

445.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a La Seu
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  La Seu »  46001

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

158m²
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

Appartamento con 4 camere da letto e 2 bagni
recentemente rinnovato nel centro della città vecchia di
Valencia. Dopo una completa ristrutturazione, questa
casa ha un design e finiture di alto livello.

Lucas Fox è orgogliosa di presentare questa casa rinnovata con 4 camere da letto con
orientamento est-ovest nel centro della città vecchia. Tutto in lei è impeccabile. La
cucina-soggiorno a pianta aperta offre uno spazio piacevole e ampio per trascorrere
piacevoli serate formali e informali con i nostri ospiti. Tutte le camere sono dotate di
armadi a muro, soffitti lisci e pavimenti in legno. Gli accessori di design danno un
tocco molto moderno ai bagni.

L'appartamento offre molta luce naturale e molto spazio, offrendo una sensazione di
calore in ogni momento. Tutte le camere dispongono di sistemi di aria condizionata e
riscaldamento, finestre con doppi vetri e nuove tende per la massima tranquillità. Dal
momento in cui entriamo in casa, possiamo apprezzare l'attenta e bella
ristrutturazione.

L'aeroporto di Valencia è a 20 minuti d'auto. A 10 minuti a piedi troverete la famosa
stazione ferroviaria di Valencia Norte, con treni diretti veloci per Barcellona e Madrid.
La spiaggia è a 10 minuti di metropolitana. Infine, nelle vicinanze si trovano anche
scuole internazionali.

Questa casa è perfetta sia per le famiglie che desiderano trasferirsi a Valencia, sia
per chi cerca una seconda residenza.

lucasfox.it/go/val21540

Parquet, Aria condizionata, Armadi a muro,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Riscaldamento, Ristrutturato
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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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	Appartamento con 4 camere da letto e 2 bagni recentemente rinnovato nel centro della città vecchia di Valencia. Dopo una completa ristrutturazione, questa casa ha un design e finiture di alto livello.

