REF. VAL26184

€430,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a El Pla del
Remei
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46005

3

2

123m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento recentemente ristrutturato in ottime
condizioni, con finiture di altissima qualità ed esterni
nell&#39;Eixample di Valencia
La casa è stata recentemente e finemente ristrutturata, mantenendo gli alti soffitti
delle stanze principali.
L'appartamento gode di molta luce grazie al suo orientamento ad esso. Si avvale
inoltre di un ampio balcone che dà tregua alla camera matrimoniale e al soggiorno.
Accedendo alla casa si accede ad un disimpegno con ampi armadi a muro, dal quale
si accede alle due singole camere da letto. Infine troviamo alla nostra sinistra un
bagno completamente ristrutturato ed entriamo già nell'open space della cucina e
del soggiorno. La cucina a pianta aperta è completamente attrezzata con
elettrodomestici e materiali di qualità e, insieme al soggiorno, riceve la luce del
mattino dalla grande finestra esposta a est. Dal soggiorno si accede alla stanza
principale, dotata di armadi a muro, con accesso al balcone rivolto verso l'esterno e
con bagno en suite.
Tutti i materiali sono di alta qualità, i pavimenti in legno e la casa riceve luce diretta
in tutte le ore del giorno. La casa è ideale per i clienti più esigenti in una posizione
esclusiva nel centro di Valencia.
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Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato
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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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