REF. VAL28111

450.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Ruzafa, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Ruzafa » 46006

3

3

188m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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DESCRIZIONE

Appartamento con 3 camere da letto, completamente
ristrutturato, in vendita nel quartiere Ruzafa, Valencia.
Nell'emblematico quartiere di Ruzafa, uno dei quartieri più richiesti di Valencia,
troviamo questa favolosa casa completamente rinnovata nel 2019.
L'appartamento offre un totale di 188 mq secondo catasto, con tre camere doppie,
due bagni e una toilette e si presenta completamente non arredato.
Entrando, accediamo alla comoda hall. Sulla sinistra troveremo la cucina, la camera
da letto principale e il soggiorno. Sul lato destro si trovano le due camere
matrimoniali, il bagno completo e il soppalco.
La cucina è molto spaziosa e dispone di una magnifica cucina a isola e zona colazione,
anch'essa molto spaziosa. È dotato di tutti gli elettrodomestici del famoso marchio
Bosch e di armadi con ampia capacità di contenimento. In questa zona troviamo
anche un wc e una dispensa indipendente.
La camera da letto principale dispone di bagno privato con doccia e vasca separate e
ampia cabina armadio. Inoltre, offre l'accesso ad un balcone esterno, che rende
questa zona un ambiente ideale per un buon riposo e divertimento.
Il soggiorno-pranzo è l'ideale, perché con i suoi soffitti alti ei dettagli originali
restaurati, acquista un tocco di eleganza in cui modernità e storia si integrano
delicatamente in un unico ambiente.
La zona notte complementare garantisce l'indipendenza tra le zone della casa. Qui
troviamo due camere matrimoniali e il bagno completo con doccia, oltre a un comodo
e pratico soppalco, che dispone di spazio per lavatrice e asciugatrice, armadio a muro
e balconcino interno con ripostiglio.
Questa casa ha una riforma con materiali di alta qualità con spazi progettati
pensando al comfort totale. Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata caldo /
freddo a split e riscaldamento centralizzato a termosifoni.
Contattaci per maggiori informazioni su questo appartamento nell'incantevole
quartiere di Ruzafa.
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Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Montacarichi,
Riscaldamento, Ristrutturato
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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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