REF. VAL24581

€850,000 Appartamento - In vendita
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DESCRIZIONE

Splendido appartamento completamente rinnovato,
molto luminoso e soleggiato, in vendita all&#39;ultimo
piano di un edificio modernista, perfettamente
conservato, sulla Gran Vía del Marqués del Turia,
Valencia.
Questa esclusiva casa di 185 m² è stata completamente rinnovata con materiali di
prima qualità, ma allo stesso tempo è stata conservata una parte del periodo in cui
sono stati conservati elementi architettonici, conferendole un carattere speciale.
Nella riforma, grande attenzione è stata posta ai dettagli, alla ricerca di una
combinazione armoniosa tra le vecchie caratteristiche della casa e gli elementi più
moderni e all'avanguardia. È una casa con carattere e uno stile peculiare che non
lascia indifferente nessuno.
Si trova all'ultimo piano di un edificio modernista nel quartiere della Gran Via, molto
ben conservato e con gli elementi comuni in perfette condizioni. La casa è molto
luminosa e soleggiata, non solo per la sua altezza, ma anche per il gran numero di
balconi sulla facciata. Inoltre, la parte posteriore è orientata verso un ampio cortile di
mele.
Accediamo all'appartamento attraverso un grande distributore e sulla sinistra, alcune
grandi porte originali d'epoca in legno mobila, completamente restaurate, lasciano il
posto al magnifico soggiorno-sala da pranzo, con tre ampi balconi sulla facciata. Il
soggiorno ha una pianta rettangolare divisa in vari ambienti.
Successivamente, c'è la camera da letto principale, anch'essa affacciata sulla facciata
e con un bel balcone. È una camera molto spaziosa, con un grande spogliatoio e un
bagno privato completo, con una grande vasca da bagno, completamente rinnovata.
Nella parte centrale della casa, c'è un'altra camera da letto matrimoniale, con una
finestra sul patio, oltre a un secondo bagno con doccia, praticamente nuovo e con un
design moderno e funzionale.
La cucina si trova sul retro della casa, di fronte a un immenso e soleggiato patio delle
mele e con accesso a una galleria pratica. È una cucina molto spaziosa e pratica, con
una distribuzione molto funzionale, con spazio sufficiente per tavolo e sedie. È
completamente rinnovato e attrezzato, con mobili laccati bianchi e un piano di lavoro
tono su tono che si abbina al pavimento.
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Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Tetto alto,
Edificio modernista, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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Infine, nella stessa parte della casa, troviamo la terza camera da letto, oltre 20 m²,
molto luminosa e allegra, poiché è orientata a sud e ha accesso a un piacevole
balcone.
Tutta la casa è dotata di aria condizionata canalizzata, soffitti alti, carpenteria
interna mobila originale completamente restaurata e carpenteria esterna Climalit a
doppia camera.
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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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