
VENDUTO/A

REF. VAL24013

1.075.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 6 camere da letto in vendita a El Pla del Remei, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46004

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

310m²
Planimetrie

+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

Ampio appartamento soleggiato in vendita situato in una
tenuta esclusiva, con una posizione eccellente a El Pla del
Remei, Valencia.

Casa elegante e di classe nel quartiere più desiderabile della città. L'immobile, con
poco più di vent'anni, dispone di tutti i comfort attuali.

La casa ci accoglie con un doppio ingresso, che ci conduce ad un grandissimo
soggiorno-pranzo di oltre 70 mq che si affaccia sulla facciata su strada. Questo
sembra splendido con grandi finestre dal pavimento al soffitto che lasciano entrare
la calda luce orientale. La qualità dei materiali, come la falegnameria e il parquet in
mobila, contribuisce a creare un ambiente distinto.

La zona cucina è ben differenziata e ha un proprio ingresso di servizio.
Successivamente, abbiamo una pratica lavanderia e stireria. Un bagno completa la
zona giorno.

I grandi armadi in ciliegio offrono molto spazio per riporre e lasciano il posto alla
zona notte.

La zona notte presenta le prime quattro camere da letto con accesso ad un balcone in
una chiara corte a blocco. Di fronte a loro ci sono due bagni completi e un'altra
camera da letto. Successivamente, c'è la grande camera da letto principale con il suo
spogliatoio, un suggestivo bagno con marmo pakistano e uscita esterna.
L'orientamento opposto alla facciata crea una piacevole ventilazione.

L'ottima planimetria della casa, che sfrutta al massimo le sue grandi dimensioni e
l'abbondante luce naturale, rende questa casa lo spazio ideale da vivere con una
famiglia numerosa.

Disponiamo inoltre di servizio di portineria e possibilità di acquisire due posti auto e
un ripostiglio sulla stessa proprietà.

lucasfox.it/go/val24013

Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Riscaldamento, Montacarichi, Lavanderia,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
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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