REF. VAL21958

€420,000 Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Extramurs
Spagna » Valencia » Valencia Città » Extramurs » 46007

2

2

132m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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DESCRIZIONE

Luminoso appartamento con 2 camere da letto con
finiture di lusso, in vendita nel quartiere La Roqueta di
Valencia.
Lucas Fox International Properties presenta una magnifica casa rinnovata e
nuovissima con finiture di lusso. Si trova all'ultimo piano di un edificio in stile
modernista con soffitti alti e gode di molta luce naturale per tutto il giorno grazie alle
sue ampie finestre dal pavimento al soffitto.
Mentre accediamo al piano, troviamo il soggiorno e la cucina con ufficio
completamente attrezzato con elettrodomestici di fascia alta, che offre anche
un'isola centrale pronta a lavorare con il computer.
Mentre ci spostiamo verso la zona notte, troviamo da un lato della sala una camera
da letto matrimoniale che si affaccia sul patio delle luci e dall'altro lato, un bagno
con doccia. Alla fine del corridoio, la camera da letto principale è disposta, di fronte
al cortile delle mele e decorata come una vera camera d'albergo di lusso, con una
vasca idromassaggio al centro, zone toilette separate, un lavandino e uno spogliatoio
separato.
Un vero gioiello nel centro della città per i profili più sofisticati.
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Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Edificio modernista,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ristrutturato,
Sistema domotico,
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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