REF. VAL23489

980.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico di 5 camere da letto con 15m² terrazza in vendita a Sant Francesc, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46002
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DESCRIZIONE

Attico con terrazza vicino alla Plaza del Ayuntamiento.
Viste stupende, spaziosità ed esclusività sono alcune
delle caratteristiche più rappresentative di questa
magnifica casa.
Elegante edificio perfettamente rinnovato e con un servizio di portineria che, grazie
al suo passaggio limitato, offre molta sicurezza.
lucasfox.it/go/val23489

Siamo di fronte alla casa più esclusiva dell'edificio, poiché occupa l'intero piano.
L'atrio ci lascia con due porte d'ingresso: quella principale e quella di servizio.
Quando entriamo attraverso la nobile area della casa, arriviamo a un'elegante hall
che ci fornisce i materiali di qualità che ci accompagneranno per tutto il tour. Alla
nostra destra abbiamo un soggiorno molto piacevole in inverno grazie al suo
orientamento e dal quale possiamo uscire sulla terrazza per godere delle
spettacolari viste panoramiche che questa parte della città ci offre. Naturalmente, il
buon clima di Valencia ci permetterà di stare all'aperto in questo attico per gran
parte dell'anno. Il resto della stanza ha numerose finestre che forniscono luce e viste
eccellenti grazie alla sua altezza.
Ritornando nella hall interna e nella direzione opposta, iniziamo con un ufficio
esterno molto grande che ci consente di continuare a godere della luce e della
prospettiva chiara. Continuiamo con una camera da letto con un bagno. La camera da
letto principale esterna ha grandi dimensioni e un bagno privato con doccia e vasca.
Di seguito sono due ampie camere da letto con splendida vista e un bagno completo.
Tutte le camere dispongono di innumerevoli armadi e sono dotate di elettrodomestici
indipendenti da aa
A questo punto della casa arriviamo in un ampio e accogliente soggiorno, molto
piacevole in estate dato il suo orientamento. Si distingue perché da esso possiamo
contemplare l'orizzonte al porto. Una toilette fornisce servizio a questa parte della
casa.
Finalmente, finiamo nell'enorme cucina, con una sala da pranzo e un'utile lavanderia.
L'esterno nel suo insieme è eccellente, poiché abbiamo molti metri su un unico piano
che è orientato verso i quattro punti cardinali.
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Vista Montagna, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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