REF. VAL36415

675.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Sant Francesc, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46002
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VENDUTO/A
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DESCRIZIONE

Un appartamento molto spazioso con 3 camere da letto
con balconi e soffitto alto è disponibile in una posizione
molto prestigiosa di Valencia, vicino a Plaza de
Ayuntamiento.
Questo meraviglioso edificio modernista con balconi fino in fondo è stato rinnovato
secondo uno standard elevato in tutte le aree comuni alcuni anni fa. All'ingresso si
trova il servizio di portineria, e la cabina dell'ascensore, la quale è protetta con
cornice in vetro originale che è stata conservata e completamente restaurata dal
1912.
Questa proprietà offre una sistemazione abitativa eccezionale con le sue
caratteristiche originali che danno un fascino meraviglioso alla sua disposizione
pratica, e misura 171 mq secondo Nota Simple e 183 mq di superficie costruita
secondo il catasto.
Entrando si viene accolti da un ampio soggiorno/sala da pranzo aperto che vanta
molta luce naturale dai balconi, soffitto alto 3 metri, che rende lo spazio perfetto per
intrattenere...
Inoltre, si può godere del lungo corridoio di 20 metri con armadi e librerie. Tutte e 3
le camere da letto sono composte da armadi a muro e balconi e servite da 2 bagni, la
camera da letto principale è dotata di un bagno privato.
La proprietà è completata da una cucina/sala colazione completamente attrezzata
(lavastoviglie, lavatrice, forno, piano cottura e cappa aspirante), inoltre c'è una
lavanderia fuori dalla cucina.
La struttura dispone di aria condizionata calda e fredda in tutto, videocitofono e
telecomunicazioni, porte interne in rovere e finestre con doppi vetri.
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lucasfox.it/go/val36415
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Terrazza comunitaria, Edificio modernista,
Sicurezza, Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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