REF. VAL26860

€385,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Ruzafa, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Ruzafa » 46005

3

1

137m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Luminosa casa con 3 camere da letto recentemente
ristrutturata con parquet e soffitti alti.
Questo appartamento si trova in uno dei quartieri più ambiti di Valencia, poiché
dispone di tutti i tipi di servizi intorno ad esso.
Entrando nell'appartamento ci troviamo in un ingresso che conduce al soggiornopranzo sulla destra, molto luminoso e con finestre sulla facciata. I panorami sono
chiari e si affacciano sul viale principale.
Il soggiorno-pranzo è perfettamente separato dalla cucina. Quest'ultima riceve però
luce dalla stanza principale della casa attraverso un'ampia vetrata. Le dimensioni
della cucina permettono di attrezzarla con tutti i tipi di elettrodomestici, piani di
lavoro e tavola.
A sinistra dell'ingresso si trova il disimpegno lungo il quale sono distribuite le
camere da letto, il bagno principale ed un piccolo ripostiglio. La camera matrimoniale
ha armadi a muro e una stanza per un bagno. Le altre camere da letto, alla fine del
corridoio, ricevono molta luce naturale e presentano soffitti alti e decorati.
È una casa perfetta in cui trasferirsi e non ha bisogno di riforme.
L'edificio, la cui facciata è stata recentemente restaurata, dispone di un moderno
ascensore al piano terra.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Luce naturale, Parquet, Armadi a muro,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Ripostiglio, Vicino il trasporto pubblico
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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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