
VENDUTO/A

REF. VAL28964

1.350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 7 camere da letto con giardino di 2,540m² in vendita a Alfinach
Spagna »  Valencia »  Alfinach »  46530

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

528m²
Planimetrie  

3.140m²
Plot size  

240m²
Terrazza  

2.540m²
Giardino

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

Confortevole villa con tutte le zone giorno sullo stesso
piano su un ampio terreno con un rigoglioso giardino in
vendita ad Alfinach, Valencia.

Appena entrati nella trama, questa casa si presenta come un piacere per i sensi:
meravigliose palme ci accolgono in un enorme e sorprendente giardino di oltre 2.000
mq che circonda la casa. Troveremo una grande varietà di alberi da frutto, piante,
fiori in tutto il loro splendore e un piccolo frutteto. Questo viaggio su diversi livelli
lungo bellissimi sentieri di pietra bianca ti delizierà con laghetti, una cascata e
diversi punti dove possiamo sederci e contemplare questa meravigliosa oasi di pace.
Il tocco finale è una bellissima piscina di acqua salata con spogliatoio e servizi
igienici.

La casa, in armonia con il magnifico giardino, ci accoglie con una bella fontana
centrale. L'elegante marmo bianco sarà una costante insieme ad altri materiali nobili
come il legno dell'eccellente falegnameria.

La lobby dalle dimensioni generose separa nettamente la zona giorno dalla zona
notte. Nella prima abbiamo, fino a tre distinte stanze con zona pranzo, un comodo
soggiorno e un caminetto che creano spazi accoglienti.

La cucina ben attrezzata dispone di zona tavolo e lavoro, locale tecnico, dispensa e
un meraviglioso barbecue all'aperto. Un piccolo ripostiglio e un bagno completano
questa zona. Il garage chiuso comunica con questa parte della casa per facilitare le
operazioni di carico e scarico.

La zona notte è composta da quattro camere da letto con ampi ripostigli, due bagni
completi e un wc.

Il lato rivolto verso il retro del giardino è circondato da un privilegiato terrazzo
vetrato e coperto che circonda parte delle stanze nelle zone giorno e notte, aprendo
la casa verso l'esterno e permettendovi di godervela tutto l'anno.

Ovviamente l'intero impianto è condizionato da condotti.

Al piano seminterrato abbiamo due camere da letto, due locali polivalenti, due bagni,
una cantina, una sauna-jacuzzi e un enorme ripostiglio.

lucasfox.it/go/val28964

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Jacuzzi, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Insomma, una casa costruita con tanto senso e gusto per godersela con i tuoi cari e
per far parte di una tappa importante della tua vita.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

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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