REF. VAL22731

260.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Ruzafa, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Ruzafa » 46004

3

1

114m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Pavimento con soffitti alti, splendide piastrelle e esterno
soleggiato, in un edificio modernista senza ascensore
Questo edificio ha una posizione invidiabile, situato nella parte nobile di Ruzafa. Il
magnifico cancello d'ingresso ci conduce in alcune aree comuni che ci portano al
piano in cui si trova la casa.
L'appartamento ha soffitti alti e bei pavimenti a mosaico, caratteristiche oggi molto
apprezzate.

lucasfox.it/go/val22731

Il pavimento della casa ci permetterà di fare una riforma globale in cui non ci sono
spazi inutili e approfittare dell'invidiabile luce valenciana per accompagnarci nelle
stanze più importanti. Abbiamo una proposta di riforma nella descrizione.

Luce naturale, Pavimento in mosaico ,
Tetto alto, Edificio modernista,
Terrazza comunitaria, Armadi a muro,
Balcone, Cucina attrezzata,
Da Ristrutturare, Esterno, Interno,
Lavanderia, Vicino il trasporto pubblico

Il bellissimo balcone che cade sulla facciata principale ci mostra splendide vedute di
un importante smusso centrale, mentre quello posteriore lascia entrare molta luce,
grazie al suo orientamento.
Con una ristrutturazione, la carpenteria ha ottime possibilità.
In breve, possiamo trasformare questo appartamento in una casa distinta e
accogliente.

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

REF. VAL22731

260.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Ruzafa, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Ruzafa » 46004

3

1

114m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

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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