
VENDUTO/A

REF. VAL28653

1.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto con 90m² terrazza in vendita a Bétera, Valencia
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

541m²
Planimetrie  

3.093m²
Plot size  

90m²
Terrazza

+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

Villa di design esclusivo in un ambiente naturale e con la
massima privacy in vendita in un&#39;urbanizzazione a
Bétera, Valencia.

Questa casa dalle caratteristiche uniche si trova in un ambiente naturale idilliaco in
cui prevalgono gli alberi verdi, di cui si può godere da tutte le stanze della casa,
grazie alle sue ampie finestre e alla sua distribuzione su un unico piano.

La casa ha due zone ben differenziate. Da un lato, la zona giorno è collegata a diverse
terrazze e alla piscina. Dall'altra, la zona notte è composta da 4 camere da letto con i
rispettivi bagni privati e da un'ulteriore cameretta per i visitatori, che potrebbe
essere utilizzata anche come sala giochi e televisione. Tutte le stanze sono spaziose e
hanno accesso al giardino, con ampie vetrate; Ad eccezione della camera
matrimoniale, che si trova al piano superiore per dargli maggiore privacy, in quanto
separata dal resto della casa.

Il soggiorno-pranzo si presenta a due altezze, per creare più ambienti in un unico
spazio, con soffitti alti e abbondante luce solare. Sia il soggiorno principale che il
soggiorno o studio al piano rialzato sono dotati di caminetto a legna. Inoltre tutta la
casa è riscaldata da termosifoni a metano.

Questa casa si completa con un seminterrato, che ospita un garage con capacità per
4 auto, una camera da letto con bagno, una cantina, numerosi ripostigli e diversi vani
per ripostiglio.

È l'ideale per chi cerca di essere vicino a tutti i servizi, in una comunità sicura e
custodita, ma con la massima privacy e in un ambiente naturale e con un giardino
verde.

lucasfox.it/go/val28653

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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