REF. VAL27677

1.135.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Gran Vía
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46005

3

2

185m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

REF. VAL27677

1.135.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Gran Vía
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46005

3

2

185m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

DESCRIZIONE

Comfort, qualità, calore e lusso in una casa progettata con
linee semplici, volumi chiari e infiniti servizi in vendita nel
sofisticato e residenziale Eixample di Valencia.
Presentiamo una casa contemporanea con spazi di qualità progettati per vivere
circondati da comfort e calore. L'appartamento si trova ad un piano alto e luminoso
di un imponente edificio razionalista con elementi comuni ristrutturati.
La qualità della casa è evidente nel lusso dei suoi ambienti, nella scelta dei materiali
e nella pulizia architettonica dei suoi elementi costruttivi. Gli spazi dalle linee rette
presentano una ricca composizione di volumi e materiali che creano un'atmosfera
unica e accogliente.
All'appartamento si accede dalla zona centrale, in modo che la zona giorno sia
perfettamente differenziata dalla zona riposo. La zona giorno e la zona pranzo
offrono così una vista sul viale alberato, mentre le camere da letto sono nella zona
più riservata della proprietà. I locali di servizio sono distribuiti nella zona intermedia.
La casa evidenzia il suo design sofisticato e la qualità dei materiali. La composizione
spaziale di ogni stanza è valorizzata da un'attenta progettazione delle luci. Lo
squisito dettaglio architettonico può essere visto in tutti i pezzi, attrezzature,
maniglie, armadi, porte, mobili, specchi, servizi igienici e rubinetti. Ogni spazio e ogni
elemento della proprietà evoca neutralità, atemporalità e lusso.
Contattaci per visitare questa casa esclusiva con una nuovissima riforma del design
in una posizione imbattibile nell'Eixample.
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lucasfox.it/go/val27677
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Edificio modernista,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Sistema domotico,
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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