
REF. VAL25691

675.000 € Attico - In vendita
Attico di 3 camere da letto con 120m² terrazza in vendita a Ciudad de las Ciencias
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

120m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Attico di 120 m² con un&#39;imponente terrazza con una
magnifica vista libera, in vendita all&#39;ultimo piano di
un complesso residenziale costruito nel 2003 in una delle
migliori enclave della Città delle Scienze.

Questo attico unico si trova in un edificio moderno costruito nel 2003, in un
complesso della Città delle Scienze. Dispone di tutti i tipi di servizi, tra cui un'ampia
piscina circondata da prato, ampi spazi verdi, un parco e una zona dondolo per i più
piccoli, oltre a servizio di portineria e vigilanza.

Con i suoi 120 mq, la casa si trova su un piano alto e dispone di due ampie terrazze
che insieme superano i 120 mq e circondano l'intero piano. Entrambe le terrazze
offrono viste impressionanti della Città delle Scienze, del porto e praticamente di
tutta Valencia. Anche la terrazza principale ha un ottimo orientamento sud-est,
quindi non solo riceve molto sole, ma gode anche della piacevole brezza marina.
Essendo così spazioso, si compone di diverse aree, con lettini, un tavolo da pranzo e
un'amaca. Senza dubbio, un luogo ideale per approfittare dell'incredibile clima
mediterraneo. Inoltre, poiché si trovano su un piano alto e non hanno edifici vicini, le
terrazze offrono una grande privacy.

Entrando nella mansarda, un piccolo ingresso ci accoglie e, sulla sinistra, troviamo la
cucina, di buone dimensioni e con accesso al terrazzo. Successivamente, c'è un ampio
soggiorno-pranzo a forma di L di oltre 45 m², che è distribuito in più stanze. Questa
stanza ha anche grandi finestre e porte scorrevoli che comunicano con il terrazzo
principale.

La zona notte è chiaramente differenziata dalla zona giorno. Ospita la camera da
letto principale, con ampi armadi e il suo bagno privato; altre due camere da letto,
tutte con armadi a muro; e un altro bagno con vasca completano la distribuzione
della zona notte. Tutte le camere hanno grandi porte che consentono l'accesso ad un
secondo terrazzo di circa 30 mq.

La casa è dotata di carpenteria interna in rovere, carpenteria esterna con doppi vetri
e isolamento termico e acustico, aria condizionata tramite canaline e tende da sole
motorizzate.

Include anche un ampio spazio garage, con spazio sufficiente per un'auto e una moto.

lucasfox.it/go/val25691

Piscina, Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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	Attico di 120 m² con un&#39;imponente terrazza con una magnifica vista libera, in vendita all&#39;ultimo piano di un complesso residenziale costruito nel 2003 in una delle migliori enclave della Città delle Scienze.

