REF. VAL31862

1.150.000 € Attico - In vendita

attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a
Sant Francesc
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46004

3

2

206m²

20m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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REF. VAL31862

1.150.000 € Attico - In vendita

attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a
Sant Francesc
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46004

3

2

206m²

20m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

DESCRIZIONE

Attico completamente ristrutturato con terrazza
soleggiata di 20 m² in vendita in un edificio con servizio di
portineria e garage nel centro commerciale aperto di
Calle Colón a Valencia.
Entrando in casa troviamo un piccolo ingresso integrato in un open space che si
collega ad un ampio soggiorno con accesso diretto ad un soleggiato terrazzo di 20
mq. Il soggiorno presenta una combinazione di stili diversi che dona alla casa una
propria personalità, con le sue travi in cemento a vista. Allo stesso tempo, c'è un
clima di pace e tranquillità con una bellissima vista della vegetazione sul terrazzo.
Troviamo poi un bel tavolo da pranzo per 8 persone ben collegato con una pratica
cucina indipendente dal design moderno.
La casa ruota in modo circolare attorno ad un grande patio di luci, la zona giorno e la
zona notte essendo totalmente differenziate.
Per accedere alla zona notte si passa dalla biblioteca-ufficio della casa che può
essere trasformata in una terza camera da letto. Successivamente, c'è la camera da
letto principale con bagno integrato, un grande armadio e una vista libera sulla
strada. Vi è infine un'altra camera da letto molto luminosa accanto ad un bagno
completo e la zona lavanderia tecnica a cui si accede anche dalla cucina.
La casa si distingue per luminosità, ventilazione trasversale, servizio di portineria e
garage per un'auto media in un edificio vicino.
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lucasfox.it/go/val31862
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Biblioteca,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico
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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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