
VENDUTO/A

REF. VAL28489

1.250.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Godella /
Rocafort
Spagna »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

883m²
Planimetrie  

1.635m²
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 spaziosa, con 5 camere da letto, terrazze soleggiate
e un giardino alberato con piscina, situata su un terreno
elevato e con vista nell&#39;esclusiva urbanizzazione di
Santa Bárbara.

La casa si trova in una delle zone più privilegiate dell'esclusiva urbanizzazione di
Santa Bárbara. Il suo terreno di 1.635 m² si trova in una delle parti più alte
dell'urbanizzazione. Si distingue per la sua posizione centrale, i suoi panorami e la
sua privacy rispetto alle case vicine.

La trama è divisa in due livelli. Nella parte più alta si trova l'accesso, la casa, due
porticati e un giardino perimetrale. Nell'altra parte c'è una piscina e più giardino.

La casa ha due livelli e un seminterrato con illuminazione naturale. Quasi tutta la
casa si sviluppa al piano terra, con stanze in tutte le direzioni.

Si accede all'interno attraverso uno dei porticati. Un ampio androne ci conduce nella
zona centrale della casa. A sud si trova un immenso soggiorno-pranzo con accesso al
porticato adiacente al giardino. Nello stesso orientamento e accanto alla sala da
pranzo abbiamo una cucina con un'isola e una dispensa. In questa parte della casa,
anche se più riservata, troviamo anche una zona di servizio con stireria e wc. Se
andiamo dal lato opposto del corridoio, arriviamo alla zona notte, composta da
quattro spaziose camere matrimoniali con armadi a muro e un bagno completo.

Dalla scala nel salone centrale si accede agli altri due livelli della casa. Il primo piano
ospita una suite con terrazza privata e vista sul bosco. Il seminterrato offre spazi per
il tempo libero e un garage con capacità per cinque veicoli e accesso tramite rampa.

Oltre alla sua posizione con vista e alla sua privacy, la proprietà si distingue per la
sua grande funzionalità. Presenta un layout moderno e confortevole, perfetto per una
famiglia che vuole godersi la natura. L'estetica della casa è forte ei suoi materiali di
qualità.

Contattaci per visitare questa casa di recente costruzione, con buona distribuzione,
ampi spazi, giardino privato e vista.

lucasfox.it/go/val28489

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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	Casa spaziosa, con 5 camere da letto, terrazze soleggiate e un giardino alberato con piscina, situata su un terreno elevato e con vista nell&#39;esclusiva urbanizzazione di Santa Bárbara.

