REF. VAL26201

€975,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a El Pla del
Real
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Real » 46010

4

4

267m²

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

Elegante casa di 267 mq con una completa riforma della
qualità, situata in uno dei migliori edifici della città, nel
quartiere di Pla del Real.
Questa casa si trova in un edificio esclusivo a Valencia, costruito nel 1973 e
progettato da un prestigioso gruppo di architetti del settore. Ha un design moderno e
all'avanguardia e si trova in una delle migliori enclavi del quartiere di Pla del Real,
con splendide viste sui Giardini del Turia, una delle aree verdi più grandi della città.
La casa è stata completamente ristrutturata con materiali di prima qualità, e con un
design all'avanguardia e funzionale, curando tutti i dettagli.
Sono stati utilizzati materiali nobili, con un'armonia cromatica in tutti gli spazi,
creando un'atmosfera calda e piacevole in tutti gli ambienti della casa.
La zona giorno è distribuita in un ampio soggiorno-pranzo, con ampie vetrate, che la
rendono luminosa e allegra. Successivamente, andiamo in una spaziosa cucina da
ufficio color crema con un piano di lavoro bianco. E 'dotato di elettrodomestici da
incasso delle migliori marche, ed è separato dal soggiorno-pranzo da pratiche porte
scorrevoli in ferro nero e vetro. Questa zona offre anche una camera da letto per il
personale con ingresso separato.
La zona notte è suddivisa in una spaziosa camera padronale con bagno en-suite, e
due camere matrimoniali con due bagni completi. La luminosità delle camere da letto
risalta grazie al suo buon orientamento e alle ampie dimensioni delle finestre in tutta
la casa. Tutte le camere dispongono di armadi completamente attrezzati.
La casa ha pavimenti in gres porcellanato con finitura in legno naturale, carpenteria
interna laccata bianca, carpenteria esterna con doppi vetri e isolamento termico e
acustico, riscaldamento autonomo a gas, aria condizionata caldo-freddo tramite
canalina.
La casa dispone inoltre di un posto auto in garage compreso nel prezzo e di un
servizio di portineria 24 ore su 24.
Contattaci per maggiori informazioni.
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Servizio di portineria, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Montacarichi,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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