REF. VAL25357

1.230.000 € Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a El
Pla del Remei
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004

4

3

188m²

25m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Attico squisito, con carattere, stile, design, personalità,
architettura di livello, nel più puro Eixample valenciano.
Situato in uno degli edifici modernisti più rappresentativi del modernismo
valenciano dell'inizio del XX secolo, a soli 50 metri dal mercato di Colón.
Attico esposto a est completamente ristrutturato per godere della brezza
mediterranea sorseggiando un bicchiere di vino dalla generosa e soleggiata terrazza
e ammirando le 2 imponenti torri della Basilica di San Vicente Ferrer coronate dalle
loro guglie traforate.
La casa ha una geometria smussata con più di 25 metri di facciata e piccolo corridoio
che permette di godere di molta luce naturale, la vista di un ampio patio boscoso
completano il resto.
Ci sono dettagli nel progetto come il soffitto della cucina che ha mantenuto intonaco
e travi originali, qualità come il riscaldamento a pavimento, il pavimento in legno
naturale e la qualità della carpenteria. La casa ha in alcune zone uno o due gradini di
accesso alle stanze.
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lucasfox.it/go/val25357
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Tetto alto,
Edificio modernista,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Montacarichi,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
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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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