REF. VAL22257

460.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a La Seu
Spagna » Valencia » Valencia Città » La Seu » 46003

2

2

103m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

PREZZO RIDOTTO
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento in ottime condizioni, recentemente
ristrutturato, in vendita in una posizione centrale e con un
design unico e finiture.
Questo fantastico appartamento nuovo di zecca è stato recentemente rinnovato da
un noto architetto della comunità valenciana. Pertanto, tutti i dettagli della
ristrutturazione, come finiture, spazi e qualità, sono stati curati al massimo.
Siamo di fronte a un design moderno e aggiornato di uno spazio confortevole nel
centro di Valencia. Si trova di fronte al Palazzo della Generalitat, una zona tranquilla
con orientamento a ovest, sopra la vista dei vicini e offre anche abbondante luce
naturale che penetra attraverso le tre grandi finestre.
Un set di vetri è stato appositamente progettato all'interno della casa per sfruttare
appieno la luce, sia naturale che artificiale, direttamente e indirettamente, al fine di
offrire uno spazio caldo e pratico che ti fa sentire in una casa di alto livello Nel
centro storico
Si accede alla casa da una piccola sala inferiore, direttamente collegata allo spazio
principale, un soggiorno-cucina con soffitti alti e modanature.
Da qui, puoi accedere alla seconda camera di servizio, completamente vetrata, con la
possibilità di oscurarla per dare un servizio dinamico modificando l'ingresso di luce
extra attraverso il patio delle luci. Da qui è anche possibile accedere al bagno
completo della casa.
Poi andiamo nella camera da letto principale, con bagno privato e armadi a muro con
ampio spazio per il letto.
È un appartamento unico, un piccolo gioiello nel centro storico di Valencia. Inoltre, è
stato progettato in un modo unico e personale che si adatta al nuovo acquirente per
godersi una casa incomparabile.
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Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Edificio modernista,
Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Vista
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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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