
VENDUTO/A

REF. VAL22446

455.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Godella / Rocafort, Valencia
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

382m²
Built size  

550m²
Plot 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

Villa indipendente in vendita nell&#39;urbanizzazione
Nueva Santa Bárbara, Godella.

La casa è costruita su un terreno di 550 m² e ha una superficie costruita di 389 m²
distribuiti su più livelli: seminterrato-garage, piano terra, primo piano e terrazza-
mansarda. Ha un totale di 4 camere da letto, 3 bagni, soggiorno con cucina a vista e 5
terrazze.

Si trova in una zona con tutti i servizi necessari, scuole (Cambridge, Domus, More
Camarena, Lyceum francese), Godella e Rocafort, e vicino al complesso ricreativo
Heron City (con palestra e cinema) e la fermata dell'autobus a pochi metri dalla casa
con servizio gratuito per la fermata della metropolitana Godella.

La casa, che ha una bella facciata e un design funzionale, è progettata per vivere
comodamente e divertirsi. Ha un giardino che circonda la casa, la piscina, il
soggiorno e la cucina aperta con grandi finestre che raggiungono il soffitto e diverse
terrazze con belle viste (in soggiorno, cucina e camere da letto). Il piano terra ospita
una camera matrimoniale, un bagno e un ampio soggiorno con cucina a vista.

La casa ha pareti lisce, tapparelle motorizzate, finestre con serratura di sicurezza,
condotti dell'aria condizionata, lavanderia (situata nel seminterrato) e impianto di
lavaggio della piscina.

Questa casa è ideale per vivere comodamente e godersi la natura, l'aria, la campagna
e la tranquillità senza sacrificare comunicazioni eccellenti e nessun servizio (scuole,
autobus, metropolitana, supermercati, palestra).

lucasfox.it/go/val22446

Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Aria condizionata, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro
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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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