
VENDUTO/A

REF. VAL28716

420.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 10m² terrazza in
vendita a Ciudad de las Ciencias
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

151m²
Planimetrie  

10m²
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

Appartamento con 3 camere da letto e due bagni nella
Città delle Arti e delle Scienze

In una delle zone più proiettate della città di Valencia, troviamo questa fantastica
casa, con una splendida vista libera e finiture di alta qualità, ideale per chi cerca una
casa con buon gusto, oltre che confortevole.

In una fattoria costruita nel 2002 e con una superficie di 151 mq costruita secondo il
catasto, dispone di un totale di tre camere doppie e due bagni completi.

La casa ha una distribuzione molto comoda e funzionale, entrando in casa attraverso
un ingresso-ingresso troviamo direttamente l'elegante e luminoso soggiorno, da cui
si accede ad un comodo ed ampio balcone a "L" con vista molto gradevole e sgombra.
Sul lato destro si accede alla sua funzionale cucina indipendente e ad una camera
doppia, che può essere utilizzata come ufficio, a seconda delle esigenze di ogni
famiglia. La cucina e la prima camera condividono un ampio balcone che corre a "L"
da cui si gode di una splendida vista libera sui giardini e sul porto di Valencia.

Sulla sinistra si accede alla zona notte, in cui troviamo la camera da letto principale
con bagno en suite, una comoda camera matrimoniale e un bagno separato.

Godono di ottime finiture, come i pavimenti in parquet, il sistema di condizionamento
caldo / freddo tramite canaline, armadi a muro rivestiti in tutte le stanze e
carpenteria con legni nobili.

Contattaci per avere maggiori informazioni su questo ottimo appartamento nella
Città delle Arti e delle Scienze, saremo lieti di fornirti tutte le informazioni e
consigliarti nel tuo processo di acquisto.

lucasfox.it/go/val28716

Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
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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