
REF. VAL38394

740.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 6 camere da letto in vendita a El Pla del Remei, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Remei »  46004

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

246m²
Planimetrie

+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

Appartamento spazioso e luminoso, di dimensioni
generose, completamente da ristrutturare in vendita in
un edificio elegante, con parcheggio e servizio di
portineria vicino a Calle Colón, Valencia.

Questa casa si trova all'ultimo piano di un elegante edificio nell'emblematico
quartiere Pla del Remei di Valencia, costruito nel 1979, con servizio di portineria e
due piani parcheggio con accesso diretto. L'immobile è in buone condizioni e gli
elementi comuni sono ben mantenuti.

La casa si trova ad un piano alto, quindi risulta molto luminosa e soleggiata sulle sue
due facciate.

Vi si accede attraverso un ampio androne e, sulla sinistra, si trova l'amplissimo
soggiorno-pranzo, con due ambienti e grandi finestre affacciate sulla facciata. Sul
lato destro, accanto al soggiorno, si trova la cucina rettangolare di generose
dimensioni, con ingresso di servizio e pratico soppalco. In questa zona si trovano
anche la camera di servizio e il bagno.

La zona notte è nettamente differenziata dalla zona giorno, collegata da un corridoio.
Si compone di quattro ampie camere matrimoniali, due delle quali si affacciano su un
cortile luminoso e aperto, e due bagni completi. Le camere hanno accesso ad un
ampio balcone. La camera da letto principale, anch'essa con accesso al balcone,
dispone di una zona spogliatoio e di un bagno privato completo.

È una casa elegante, con molte possibilità di riforma, grazie alla sua pianta
rettangolare e alle sue ampie stanze. Inoltre è orientato a est-ovest, quindi riceve il
sole su entrambe le facciate della casa e gode di ventilazione trasversale.

Dispone di posto auto in garage con accesso diretto compreso nel prezzo.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/val38394

Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Montacarichi, Esterno, Entrata di servizio,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Balcone, 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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