REF. VAL22559

700.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento di 4 camere da letto in vendita a El Pla del Remei, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004

4

2

198m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Questo esclusivo appartamento di 198 m² si trova
all&#39;ultimo piano di un edificio costruito nel 1968, con
servizio di portineria e garage, in una delle migliori
enclavi nel quartiere di Pla del Remei.
Questo spazioso appartamento ristrutturato di 198 m² si trova all'ultimo piano di un
edificio degli anni '70, perfettamente conservato e in ottime condizioni. Si trova in
una delle strade più note e conosciute dell'emblematico quartiere di Pla del Remei,
molto vicino al vivace Mercado de Colón, alla Gran Vía Marqués del Turia e ai
meravigliosi Jardines del Turia.
L'appartamento è molto luminoso e soleggiato grazie alla sua posizione su un piano
alto, oltre al suo buon orientamento e alle viste chiare che si possono vedere dalla
parte anteriore della casa.
La proprietà necessita di una completa ristrutturazione, ma ha grandi possibilità di
riforma, grazie alla sua pianta rettangolare e all'ampiezza dei suoi spazi.
Accediamo alla casa attraverso una grande sala e sulla sinistra troviamo tre stanze
sulla facciata, come un soggiorno e un soggiorno. Tutti hanno grandi finestre e si
aprono su un ampio balcone dal quale contempliamo piacevoli vedute degli edifici
signorili del centro città.
Sul lato destro della sala, accediamo a una grande cucina con accesso alla galleria. La
casa è completata da quattro camere da letto e due bagni.
Va notato che la casa, oltre ad avere un parcheggio nello stesso edificio, ha un
coefficiente di partecipazione proprietaria nel seminterrato della comunità.
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Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Balcone,
Cucina attrezzata, Da Ristrutturare, Esterno,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, 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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