REF. VAL27478

590.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 11m² terrazza in
vendita a Bétera
Spagna » Valencia » Bétera » 46117
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11m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

RISERVATO
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Vendesi casa indipendente con distribuzione funzionale
su un piano, giardino e piscina
Si accede alla casa attraverso un ampio ingresso che conduce al soggiorno, e un
piacevole terrazzo con giardino che riceve sole praticamente tutto il giorno. Accanto
alla sala da pranzo e al terrazzo troviamo la cucina.
Sullo stesso piano si trovano anche la spaziosa camera matrimoniale, con antibagno
e ampio bagno, un'altra camera e un bagno. Al piano superiore ci sono 3 stanze, che
fungono da camere da letto o monolocali e un bagno.
La casa è dotata di aria condizionata canalizzata al piano nobile e dispone di fessure
al piano superiore, oltre a radiatori a metano in tutta la casa per l'impianto di
riscaldamento.
Scendiamo infine al piano interrato, dove troviamo un posto auto in garage per i
veicoli, oltre a un ripostiglio, una lavanderia e wc, e un soggiorno con cucina e camino
che dà accesso alla piscina esterna e al giardino. Ideale per incontri con la famiglia e
gli amici. In questo spazio del giardino c'è un paellero o barbecue in muratura, così
come sulla terrazza in alto.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sicurezza,
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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