
REF. VAL28937

1.250.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a El Pla del
Remei
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46004

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

162m²
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 con 3 camere da letto con qualità eccellenti, buone
dimensioni e splendide viste dirette sul fiume. Situato
nell&#39;edificio più esclusivo della città.

Presentiamo questa eccellente casa nell'edificio più esclusivo della città di Valencia.
Si trova ad una buona altezza, quindi gode di piacevoli viste sui giardini del Turia. Le
sue grandi finestre che si affacciano sul vecchio letto del fiume le forniscono molta
luce e spazi confortevoli.

Alla proprietà si accede tramite un androne che già anticipa il design che troveremo
in tutte le stanze. La zona giorno è composta da un ampio soggiorno con un generoso
gazebo. Anche la cucina separata è di buone dimensioni e offre molto spazio per
riporre e una pratica isola, oltre a un ripostiglio.

La zona notte è composta da tre camere da letto e due bagni. La camera da letto
principale ha un gazebo con vista sui giardini, un ampio armadio a tutta altezza e un
bagno completo con doppi lavandini. Le altre due camere da letto sono matrimoniali
e dispongono anch'esse di ampi armadi.

L'appartamento viene venduto completamente attrezzato, con elettrodomestici Miele
e molti armadi a muro e completamente vestito all'interno.

Le qualità delle finiture sono ottime, con pavimenti in marmo nella zona giorno e
pavimenti in legno naturale nella zona notte. Spicca la falegnameria, con ante a tutta
altezza e contenitori laccati tortora lucido. Il design e la scelta dei materiali
conferiscono alla casa uno stile omogeneo e molto elegante.

E 'inoltre dotato di riscaldamento a pavimento, condizionamento a zone e impianto
domotico. Allo stesso modo, le case della tenuta godono di grande tranquillità grazie
allo spessore dei muri, all'isolamento acustico e ai vetri quadrupli.

Lo sviluppo ha un sistema di allarme indipendente, sicurezza 24 ore su 24,
telecamere di sorveglianza e pulsanti antipanico nelle aree della comunità. C'è anche
un posto auto disponibile nel seminterrato per un prezzo di 50.000 euro.

Contattaci per visitare questo incredibile appartamento di tre camere da letto in riva
al fiume, nel cuore della città.
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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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