REF. VAL33270

675.000 € Attico - Venduto/a

Attico di 4 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a Sant Francesc, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46002
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DESCRIZIONE

Eccezionale attico con opzione garage in vendita in una
delle migliori zone del centro di Valencia, vicino a Plaza
del Patriarca.
Lucas Fox è lieto di presentare questa casa molto speciale. Si trova nel centro di
Valencia in una posizione tranquilla. Trattandosi di una mansarda gode di molta luce
naturale e dispone anche di un terrazzo con accesso dalla zona giorno.
Si presenta nel suo stato originale, quindi puoi personalizzarlo a tuo piacimento.
L'appartamento ha 207 m² con la terrazza inclusa. È distribuito nella zona giorno e
notte. La zona giorno esposta ad est ospita il soggiorno-pranzo con accesso al
terrazzo, cucina e bagno. La zona notte, nella parte posteriore, può essere
configurata con tre o quattro camere da letto a seconda delle esigenze e due bagni. In
entrambe le zone la luce inonda tutti gli ambienti grazie alla sua altezza.
Va notato che ha una distribuzione molto funzionale e flessibile, che consente di
generare spazi generosi, oltre a una terrazza con più di 10 m² di spazio, mentre il
resto delle case raggiunge a malapena i 7 m². Abbiamo preparato una mappa e
un'infografica per visualizzare queste possibilità.
Inoltre, è disponibile un garage opzionale nell'edificio di fronte a servizio della casa.
L'agriturismo dispone di un servizio di portineria e di un atrio ristrutturato al
fabbricato.
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

