
VENDUTO/A

REF. VAL27607

635.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 834m² in vendita a Los Monasterios
Spagna »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

283m²
Planimetrie  

1.118m²
Plot size  

21m²
Terrazza  

834m²
Giardino

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Buon orientamento, viste chiare e posizione invidiabile.

In un punto privilegiato all'interno della prestigiosa urbanizzazione Los Monasterios,
si trova questa casa di famiglia.

Un giardino ben curato ci accoglie e ci permette di intuire la casa fin dall'ingresso.

Una volta entrati, troviamo un ingresso aperto che conduce ad un ampio soggiorno in
due altezze in cui presiede un meraviglioso camino. Le molteplici finestre consentono
una buona illuminazione.

La cucina con zona pranzo e lavanderia ha accesso alla terrazza sul retro con una
bella padella per paella.

Un pratico ufficio completa questo piano.

Al piano superiore, abbiamo due camere doppie con terrazzo privato e un bagno
completo che le serve.

Infine, la stanza principale con un bagno e un terrazzo chiude questa zona di notte.

Spostandosi verso il seminterrato, un bagno completa la zona giorno.

Tra i quasi 100mq del seminterrato abbiamo una dispensa, un carrello elevatore, uno
scivolo raccolta cenere del camino, una cucina e un parcheggio.

La casa che necessita di un aggiornamento, è stata costruita con meticolosità e
affetto dagli attuali proprietari e questo ha avuto un effetto positivo sul suo stato
attuale.

Ritornando all'esterno, abbiamo un altro parcheggio e un terrazzo superiore con
bellissima vista panoramica.

Questa sarà una costante in tutta la trama, la splendida vista sul mare. Questa è
stata una delle prime costruzioni e che ha permesso loro di scegliere la posizione
migliore per contemplare la montagna e il mare in perfetta armonia.

lucasfox.it/go/val27607

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Armadi a muro, Aria condizionata

REF. VAL27607

635.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 834m² in vendita a Los Monasterios
Spagna »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

283m²
Planimetrie  

1.118m²
Plot size  

21m²
Terrazza  

834m²
Giardino

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/val27607
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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