REF. VAL26280

€460,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Gran Vía, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46004

3
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125m²
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Built size
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DESCRIZIONE

Grazioso appartamento ristrutturato in una zona centrale
di Valencia.
La casa ha una superficie di circa 125 mq distribuita in un soggiorno-pranzo, un
soggiorno, una stanza adibita a sala lettura, due camere matrimoniali con balconi,
due bagni completi e una cucina.
All'ingresso della casa troviamo un ingresso, che ci conduce ad un'accogliente sala
lettura. Proseguiamo verso destra e arriviamo alla cucina dal design moderno e
dotata di tutti i tipi di nuovissimi elettrodomestici Balay: lavatrice, frigorifero, piano
cottura, forno, microonde e lavastoviglie. Ha anche una piccola galleria, molto
comoda da appendere.
Segue l'imponente soggiorno-pranzo, dominato da una lampada del XVIII secolo
completamente restaurata, sospesa sul tavolo di marmo e sulle poltrone vellutate.
Allo stesso modo, i tre balconi come punto di vista forniscono molta luce alla stanza.
La zona soggiorno gode di Smart TV a grande schermo e divano. Dal soggiorno, dal
disimpegno si accede alla prima camera matrimoniale e ad un bagno completo.
Sul lato sinistro della casa si trova la seconda camera matrimoniale con balcone che
si affaccia sull'interno.
L'immobile è stato ristrutturato in affitto, che si presenta in buone condizioni ed è
perfetto come investimento. La riforma si è concentrata sul restauro dei solai
idraulici della Nolla e dei soffitti a doppia altezza dall'inizio del secolo scorso.
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Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Pavimento in mosaico ,
Tetto alto, Edificio modernista, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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