REF. VAL33341

399.000 € Appartamento - In vendita - Riservato

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Ruzafa
Spagna » Valencia » Valencia Città » Ruzafa » 46006

3

3

125m²

5m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

RISERVATO
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento di 125 m² con 3 camere da letto con
ristrutturazione di alta qualità in vendita molto vicino al
meraviglioso Central Park di Valencia.
La casa si trova al secondo piano di una palazzina del quartiere Ruzafa edificata nel
1983, molto ben conservata, con gli elementi comuni curati e un servizio di portineria.
È molto vicino al meraviglioso Parc Central, una delle più grandi aree verdi della città
di Valencia.
Questa spettacolare casa è stata ristrutturata secondo i più alti standard, con un
design pratico e funzionale e una disposizione ideale. Tutti i dettagli sono stati curati
al massimo e i materiali sono stati selezionati con gusto impeccabile, per creare una
casa calda e molto accogliente.
La casa è distribuita in un ampio soggiorno-sala da pranzo con accesso ad una
piacevole e soleggiata terrazza e una cucina semiaperta. I mobili della cucina, di
grande capacità contenitiva, sono realizzati in legno naturale e integrano
elettrodomestici di alta gamma. Dispone inoltre di una pratica galleria e zona
lavanderia.
La zona notte è distribuita in tre ampie camere da letto, con zona guardaroba e bagno
privato.
L'intera casa ha pavimenti in legno naturale, falegnameria interna ed esterna in legno
naturale con doppi vetri termici e acustici, materiali nei bagni e cucina di Porcelanosa
e impianto di climatizzazione caldo/freddo, oltre a impianto domotico.
Inoltre la casa dispone di un posto auto nello stesso edificio.
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Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, 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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