
REF. VAL28466

990.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a El Pla del
Remei
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46004

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

283m²
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 luminosa con un ampio soggiorno di 65 m² e 4
camere doppie a Cirilo Amorós.

Presentiamo questa casa su un piano alto e luminoso di un edificio in stile
contemporaneo situato a Cirilo Amorós. La casa gode di molto sole e ventilazione
incrociata e dispone di due ingressi: quello principale e quello di servizio.

Dall'ingresso principale si accede ad un ampio soggiorno-pranzo di oltre 60 mq con
ampio balcone che si affaccia su Cirilo Amorós. Nella direzione opposta si sviluppa il
resto della casa. Nella posizione più immediata rispetto al soggiorno si trova la
cucina, ampia, molto luminosa e con lavanderia. Inoltre accanto al soggiorno c'è una
stanza separata o studio, che potrebbe essere parte della zona giorno o essere
utilizzata come camera da letto. Se proseguiamo, troviamo tre camere da letto con
ampi armadi e bagni integrati. Spicca la camera matrimoniale di 35 m², che gode di
un orientamento straordinariamente soleggiato. Tutte le camere sono matrimoniali e
di generose dimensioni, oltre che luminose. La casa dispone di un secondo ampio
balcone esposto a sud e con accesso da una delle camere da letto.

Le qualità e le finiture della casa sono ottime, con pavimenti e piastrelle in gres,
carpenteria interna in pino svedese e carpenteria esterna in alluminio laccato bianco.

In perfette condizioni abitative, è una casa ideale per una famiglia alla ricerca di
ampi spazi, luce, pratica distribuzione e buone finiture.

lucasfox.it/go/val28466

Ascensore, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
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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