
VENDUTO/A

REF. VAL25828

430.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto con giardino di 823m² in vendita a Monte Picayo
Spagna »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

273m²
Planimetrie  

1.178m²
Plot size  

159m²
Terrazza  

823m²
Giardino

+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

Fantastica villa con giardino, piscina e vista spettacolare
sull&#39;appartamento e sulla spiaggia di Puzol in
vendita nella tranquilla urbanizzazione Monte Picayo,
Sagunto.

Magnifica villa di 273 m² situata nella tranquilla urbanizzazione del Monte Picayo de
Sagunto, che gode di sicurezza privata 24 ore al giorno ed è molto vicina alle scuole
internazionali.

La casa si trova su un terreno di 1.178 m² che dispone di un giardino, una piscina
privata con una spettacolare vista panoramica sull'appartamento e sulla spiaggia di
Puzol, nonché un parcheggio chiuso per 3 veicoli. L'intero giardino offre molta
privacy, rendendolo ideale per rilassarsi, prendere il sole o mangiare all'aperto.

La villa è distribuita su un piano più un seminterrato. Il piano terra offre un ampio e
luminoso soggiorno-pranzo con accesso al terrazzo e giardino, oltre ad una cucina
attrezzata con lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e frigorifero americano. Questo
piano comprende anche 4 camere matrimoniali, una delle quali corrisponde alla
camera matrimoniale con bagno privato. Tutte dispongono di armadi a muro e
accesso alla terrazza, al giardino e alla piscina.

Infine, il seminterrato ha un ufficio, un bagno completo e una sala bricolage e
macchine. Tutti i locali sono dotati di impianto di riscaldamento tramite radiatori a
gasolio.

Un'ottima opportunità per famiglie o per chiunque voglia godersi questa fantastica
villa con vista, piscina e molta privacy. Contattaci per maggiori informazioni o per
organizzare una visita.

lucasfox.it/go/val25828

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Lavanderia, Esterno,
Cucina attrezzata, Biblioteca, Barbecue,
Armadi a muro
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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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