
REF. VAL27720

495.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Ruzafa, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ruzafa »  46004

4
Bedrooms  

1
Bathrooms  

134m²
Planimetrie

+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

Casa con 4 camere da letto con caratteristiche
moderniste a Ruzafa, vicino all&#39;arena e al municipio.

Questa casa, attualmente adibita ad ufficio, conserva molti dettagli degli anni Trenta
del secolo scorso, epoca della sua costruzione.

Le sue caratteristiche più caratteristiche includono i pavimenti originali Nolla, in
diversi modelli, colori e dimensioni, così come le modanature d'epoca sui soffitti alti.

L'ingresso della proprietà offre un androne dal quale sono distribuite le diverse
stanze. A destra troviamo le prime due camere da letto che si affacciano sul fronte e
un'altra camera da letto che si affaccia sul patio della luce (tutte e tre con porte
d'epoca). Il disimpegno si apre a sinistra dell'androne, lungo il quale si trovano un
bagno, un piccolo ripostiglio, un'altra camera da letto e, infine, la stanza più luminosa
della casa: un soggiorno con grandi finestre e soffitti alti e decorati.

L'appartamento è in buone condizioni ed è perfetto per chi vuole godersi una casa
d'epoca vicino all'arena e al centro città.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/val27720

Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca,
Vicino scuole internazionali,
Finestre con doppio vetro , Da Ristrutturare,
Aria condizionata
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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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