
VENDUTO/A

REF. VAL28812

620.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Patacona /
Alboraya
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Patacona / Alboraya »  46128

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

273m²
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 ristrutturata e unica, con vista eccezionale, ideale
per famiglie numerose o come seconda casa con ambienti
ampi e luminosi e 4 ampi terrazzi, in vendita a pochi
minuti a piedi dalla spiaggia.

Questa bella casa d'angolo si trova nel cuore del tranquillo porto di Port Saplaya,
noto anche come la Piccola Venezia. Per entrare, attraverseremo il primo grande
terrazzo chiuso.

Una volta dentro, troviamo sulla destra la cucina recentemente ristrutturata. A
sinistra dell'ingresso si trova un wc di cortesia, mentre una porta indipendente
conduce al seminterrato, con la lavanderia e il garage.

Proseguendo al piano terra si trova un soggiorno di buone dimensioni con una vista
incredibile e con finestre che si aprono sul secondo terrazzo, perfetto per ricevere gli
ospiti.

Per salire utilizzeremo l'originale scala a chiocciola con piastrelle dipinte a mano e
decoro classico. Arriviamo così al primo piano con tre camere da letto e un bagno. La
camera da letto sul retro della casa gode di un bel terrazzo esterno con vista sul
porto. Nella parte anteriore della casa, ogni camera ha un piccolo balcone esterno.

Quando arriviamo al piano superiore della casa, troviamo la camera matrimoniale
con bagno privato e l'ultimo terrazzo esterno. Questo è chiuso, per una maggiore
privacy e, ancora una volta, ha un'incredibile vista aperta sul porto e sul Mar
Mediterraneo.

Tutta questa imponente casa è conservata in perfette condizioni, con pareti in
mattoni a vista in tutta la casa e con un design che ci dà un'atmosfera artistica e
classica.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/val28812

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Sicurezza, Ristrutturato,
Ripostiglio, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Balcone, Armadi a muro, 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 ristrutturata e unica, con vista eccezionale, ideale per famiglie numerose o come seconda casa con ambienti ampi e luminosi e 4 ampi terrazzi, in vendita a pochi minuti a piedi dalla spiaggia.

