REF. VAL33042

Prezzo su richiesta Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 5 camere da letto con 25m² terrazza in vendita
a El Pla del Remei
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004
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266m²

25m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a El Pla
del Remei, Valencia con un rendimento annuo di 3%
Questo esclusivo edificio è strategicamente situato nel cuore di Valencia, tra Alameda
e Pla del Remei, in una delle zone più ambite di Valencia, vicino alle principali arterie
della città, alla zona commerciale e ai giardini del fiume Turia.
L'edificio offre appartamenti con 3 e 5 camere da letto con una fantastica vista sulla
città, sul Ponte dei Fiori e sulla Città delle Arti e delle Scienze. Sia le abitazioni che le
parti comuni dello sviluppo hanno finiture e materiali di altissima qualità, degne di
un grande albergo.
Questi nuovissimi appartamenti comprendono tra 135 e 275 m² costruiti. Grazie alla
cura del dettaglio costruttivo di questo edificio moderno, le case offrono ampi spazi
privi di colonne e con soffitti alti. Tutte le case godono di qualità di prim'ordine, come
il riscaldamento a pavimento, la climatizzazione a zone, il marmo di Carrara, i
pavimenti in parquet di rovere finlandese, la cucina SieMatic e il sistema domotico.
Inoltre sono molto silenziosi per lo spessore delle pareti, l'insonorizzazione e il
quadruplo vetro.
L'edificio ha anche un sistema di allarme separato, oltre a sicurezza 24 ore su 24,
telecamere di sorveglianza e pulsanti antipanico nelle aree della comunità. Inoltre
sono disponibili posti auto nel seminterrato.
Punti salienti
Case nuove di zecca
Posizione imbattibile vicino alle principali arterie della città, alla zona
commerciale e ai giardini del fiume Turia
Materiali e progetto di interior design di alta qualità
Servizio di sicurezza 24 ore su 24
Spaziosi appartamenti con 3-5 camere da letto e 135-275 m²
Viste fantastiche della città
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Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Sicurezza, Sistema domotico,
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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