REF. VAL27428

1.390.000 € Attico - In vendita

Attico di 6 camere da letto con 105m² terrazza in vendita a El Pla del Remei
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004
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Terrazza

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 unico con più di 315 mq di superficie
distribuita su 2 piani e con 3 piacevoli terrazze di oltre 100
mq.
Esclusivo attico duplex da riformare con tre ampie terrazze, situato in una delle
strade più signorili dell'emblematico quartiere di Pla del Remei.
Questo imponente attico duplex si trova al settimo piano di un edificio d'epoca
costruito nel 1939 e situato in un'enclave privilegiata dell'elegante e vivace quartiere
di Pla del Remei.
Questa casa necessita di una riforma per poter unire i due piani, attualmente
separati e di complessivi 420 mq, distribuiti in più stanze molto ampie e luminose.
Attualmente, al primo piano si trova un ampio soggiorno-pranzo distribuito in più
stanze con un piacevole camino.
Attigua al soggiorno si trova un'ampia cucina con soppalco e accesso ad un gradevole
terrazzo antistante prospiciente la facciata. Quattro camere matrimoniali e due bagni
completano la distribuzione del piano terra della casa.
All'ultimo piano abbiamo un open space e due ampi terrazzi, di cui uno di oltre 70
mq, con grandi possibilità.
È una casa unica ed esclusiva, ideale per chi vuole progettare un'abitazione secondo
le proprie esigenze, con ampi spazi, e ampi terrazzi dove poter godere del piacevole
clima mediterraneo.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Terrazza, Ascensore, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parquet,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Esterno, Lavanderia,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
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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