
VENDUTO/A

REF. VAL28595

1.720.000 € Attico - Venduto/a -
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 146m² terrazza in vendita a
Palacio de Congresos
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Palacio de Congresos »  46023

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

357m²
Planimetrie  

146m²
Terrazza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Esclusivo attico con vista panoramica sull&#39;intera
città in vendita situato all&#39;ultimo piano di Ikon, la
nuova icona residenziale della città, accanto al Palacio de
Congresos, a Valencia.

Vi presentiamo uno degli attici più esclusivi del progetto Ikon, la nuova icona
residenziale della città di Valencia accanto al Palacio de Congresos. L'attico con più
di 350 mq costruiti si trova al 29 ° piano della torre A, da dove si può godere della
migliore vista panoramica della città.

Questo attico molto speciale dello sviluppo ha eccellenti viste panoramiche sulla
capitale e un orientamento nord-ovest. Beneficia di spazi perfettamente distribuiti e
diverse terrazze con diversi orientamenti, oltre a un immenso solarium al piano
superiore.

La soffitta è distribuita su due piani. Le zone giorno della casa si trovano al piano
disimpegno, mentre il suo ampio solarium con possibilità di vasca idromassaggio
occupa il piano superiore.

La zona giorno è composta da un ampio soggiorno con diverse finestre e accesso ad
un ampio terrazzo antistante. Accanto a questo spazio si trovano un bagno di cortesia
e la cucina con isola, zona ufficio e uscita sul terrazzo.

Sul lato opposto si trova la zona notte, composta da tre camere matrimoniali e con
ampi guardaroba. La camera da letto principale gode del suo bagno privato. Le tre
camere sono esterne e hanno accesso a diverse terrazze o hanno grandi finestre ad
angolo che offrono magnifiche viste esterne.

L'attico si estende dall'interno alle terrazze, che con le loro grandi finestre, ci
presentano una vista panoramica sullo skyline della città; così dallo spazio privato
stesso si crea un'atmosfera unica dove il cielo azzurro e il paesaggio urbano fanno
parte della casa.

In esso, l'architettura raggiunge il suo massimo grado di design e qualità, come si
può vedere nella decorazione, distribuzione e finiture, così come i marchi utilizzati e
l'aspetto solare della casa.

lucasfox.it/go/val28595

Vista Montagna, Vista sul mare, Piscina,
Terrazza, Jacuzzi, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Salone Degustazioni, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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La scelta dei materiali e delle finiture, con le loro superfici e texture, realizzano un
effetto di integrazione e continuità, trasmettendo una sensazione di purezza e
atemporalità.

Contattaci per informazioni dettagliate su questo esclusivo attico situato nella nuova
icona residenziale della città, dove i sogni diventano realtà.

UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni Rendimento

Piano Bedrooms Bathrooms m², Terrazza m² 0.00%

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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