
PREZZO RIDOTTO

REF. VAL28292

1.450.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a La Cañada
Spagna »  Valencia »  La Cañada »  46182

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

1.800m²
Plot size

+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 in ottime condizioni, dove la qualità della
costruzione e la selezione dei materiali le danno il nome
di casa di lusso.

Questa casa si caratterizza per i suoi soffitti alti con travi in legno, la sua spaziosità e
il suo design.

All'interno, siamo accolti da un corridoio che conduce ad una sala da pranzo di 80
mq, che si distingue per la sua grande finestra con vista sul giardino e sulla piscina, i
suoi soffitti alti e le travi in legno. A sinistra, una porta conduce ad una spaziosa
cucina che ingloba anche una dispensa e lavanderia.

Tornati in ingresso, sulla sinistra abbiamo un portone blindato che comunica con la
zona riposo, dove troviamo un bagno, una camera singola, due camere matrimoniali
con bagno e una camera padronale con accesso diretto al giardino, antibagno e
bagno con vasca idromassaggio e doccia. L'intero pavimento di questo piano è
realizzato in ceramica italiana con riscaldamento a pavimento.

Il piano superiore, con pavimenti in legno, è composto da un'ampia e calda zona
giorno e da due camere da letto mansardate.

Il seminterrato occupa un'ampia area con spazio per dieci veicoli, una cantina-pub,
un magazzino, un bagno e una piscina riscaldata con zona palestra. Questo livello è
costruito con pareti spesse per risparmiare umidità.

La casa dispone di un ampio spazio esterno diviso in due e ospita ampi terrazzi. In
una troviamo la piscina, con un curato giardino di design e un pergolato, mentre
nell'altra abbiamo una pineta privata.

Contattaci per richiedere maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/val28292

Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Giardino, Palestra,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme
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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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