
REF. VAL34152

1.050.000 € Masia - In vendita
Masia in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Bétera, Valencia
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

7
Bedrooms  

4
Bathrooms  

466m²
Planimetrie  

1.371m²
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

Casa in stile mediterraneo di ottima qualità e ampio
giardino con piscina, gazebo, cucina esterna e alberi da
frutto, ideale per gli amanti della vita all'aria aperta, in
vendita a Bétera, Valencia.

Vi presentiamo questa magnifica casa di squisita qualità e stile mediterraneo situata
ai piedi della Sierra Calderona. Si tratta di una casa con più di 1.300 m² di terreno che
è stata progettata con cura, tenendo conto del massimo utilizzo dello spazio sia
all'interno della casa principale che negli spazi esterni e paesaggistici.

La casa si distingue per la sua aria mediterranea, con un'architettura di qualità
accompagnata dall'atmosfera delle palme intorno alla piscina, degli alberi da frutto e
della sua ampia terrazza con ventilatori, insieme a una fantastica cucina all'aperto
con gazebo. Senza dimenticare anche il giardino sul retro della casa, dove troviamo
più alberi, una terrazza e un fantastico forno a legna per cuocere deliziose pizze.

La casa è progettata con materiali in stile rustico di alta qualità, la cui cucina
dell'azienda italiana Scavolini, ristrutturata nel 2015, spicca. Dispone di riscaldamento
e aria condizionata.

Ha una pratica distribuzione, con ampi spazi al piano terra, dove troviamo fino a
quattro camere da letto con armadi, un ampio bagno e, naturalmente, un ampio
soggiorno con camino, sala da pranzo e cucina. Al primo piano troviamo la camera
matrimoniale con antibagno e ampio bagno, altre due camere e un altro bagno. Al
piano superiore da segnalare il terrazzo, con accesso da due delle camere da letto,
con gradevole affaccio su un parco verdeggiante.

Entrando in casa, attraverso un bel sentiero paesaggistico, troveremo un fabbricato
di un piano dove si trova un ampio garage per due auto e un locale, che può essere
utilizzato come ripostiglio, come palestra o anche come camera di servizio, in quanto
ha una grande finestra e armadi. In un altro piccolo edificio adiacente alla piscina si
trova un bagno con doccia.

La casa si trova in una zona residenziale molto tranquilla e sicura, dispone di aree
verdi e piacevoli panorami e dista solo 10 minuti dai negozi, dal centro benessere e
dalla stazione della metropolitana.

lucasfox.it/go/val34152

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Zona Relax,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
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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	Casa in stile mediterraneo di ottima qualità e ampio giardino con piscina, gazebo, cucina esterna e alberi da frutto, ideale per gli amanti della vita all'aria aperta, in vendita a Bétera, Valencia.

