REF. VAL27447

940.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 5 camere da letto con giardino di 1,780m² in vendita a Godella /
Rocafort
Spagna » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

5

5

700m²

2,194m²

1,780m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Fantastica casa di buone qualità con ampio terrazzo,
giardino e garage.
Entriamo in questa fantastica casa attraverso un ingresso con un piacevole patio
interno che porta luce a tutto il distributore della pianta. Sulla destra troviamo il
soggiorno-pranzo che comunica con un ampio terrazzo esterno, affacciato sulla
piscina e sul giardino della casa.
Dall'altro lato si trova la cucina, con spazio per tavolo e sedie di uso quotidiano, e la
zona di servizio, con accesso alla casa indipendente, camera da letto e bagno. Questa
altezza offre anche una toilette e una meravigliosa piscina interna riscaldata.
La zona notte si trova su un semipiano, separata dalla zona giorno solo da tre gradini,
cosa particolarmente comoda. Qui si trovano quattro camere da letto e tre bagni, uno
dei quali all'interno della camera padronale.
Al primo piano si trova un ampio salone open space con molta luce e soffitto a
doppia altezza, che gode di una terrazza soleggiata. Su questo piano si trovano altre
tre stanze con numerosi ripostigli.
Infine, il seminterrato è organizzato come un grande spazio di intrattenimento. Oltre
allo spazio per le auto, vi è un ampio locale da adibire a area giochi o cinema, una
sala per la degustazione dei vini, un soggiorno con camino e accesso diretto dal
giardino e un servizio igienico.
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lucasfox.it/go/val27447
Giardino, Piscina, Piscina al coperto,
Piscina climatizzata, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Caminetto, Entrata di servizio, Esterno,
Ripostiglio, Riscaldamento,
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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