
VENDUTO/A

REF. VAL32637

525.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a La Cañada, Valencia
Spagna »  Valencia »  La Cañada »  46182

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

285m²
Planimetrie  

508m²
Plot size

+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

Fantastica casa con 4 camere da letto e piscina in vendita
a El Plantío, La Cañada.

Questa casa di circa 300 m² costruita è distribuita su un terreno di 500 m². La casa ha
un piano terra, un primo piano e un seminterrato.

Al piano terra, dall'ingresso, troviamo prima un bagno di cortesia seguito da un'ampia
cucina dotata di un ripostiglio e una zona soggiorno-pranzo. A sinistra entriamo in un
ampio soggiorno-pranzo con soffitti alti e accesso diretto ad una terrazza vetrata da
cui si accede anche alla piscina. Il piano terra dispone di una camera singola
attualmente adibita a zona ufficio, con accesso tramite scale al piano seminterrato.

Salendo le scale, si accede alla zona notte composta da tre camere matrimoniali, di
cui la principale con bagno privato con vasca idromassaggio.

Il piano seminterrato dispone di un garage con capienza di tre veicoli, oltre ad
un'area adibita a palestra, spogliatoio e cantina.

All'esterno, accanto alla piscina, troviamo terrazze e diverse stanze per prendere il
sole. La casa è dotata di impianto di riscaldamento con radiatori a gas e
raffrescamento split in alcune stanze. Viene venduto completamente arredato.

La casa è una casa calda e molto serena grazie alla posizione e alla semplicità della
costruzione.

lucasfox.it/go/val32637

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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