REF. VAL6388

€420,000 Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa di 5 camere da letto con giardino di 300m² in vendita a Alfinach
Spagna » Valencia » Alfinach » 46530

5

4

190m²

689m²

50m²

300m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Giardino

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Luminosa villa con 5 camere da letto in vendita in una
delle zone più tranquille di Alfinach, immersa nel verde e
recentemente rinnovata.
In una strada tranquilla dell'urbanizzazione Alfinach troviamo questo affascinante
chalet, che ha appena subito un importante aggiornamento. La proprietà è situata
sulla cima di una collina, circondata dalla vegetazione e dalla Sierra Calderona.
La casa ha una piscina esterna coperta, preparata per essere riscaldata, con una vista
eccellente. Ha anche più terrazze, dove si può godere il clima mediterraneo. Tutta la
carpenteria esterna della casa è nuova e di ottima qualità, così come i pavimenti
della cucina e del parquet.
La terrazza principale ci dà accesso alla zona lounge, che ha un camino e accesso
diretto alla cucina, di grandi dimensioni e con una zona pranzo. Su questo piano
troviamo la zona lavanderia, un bagno e una sala polivalente con accesso alla piscina
e vista sulle aree boschive che circondano la casa.
Al primo piano si trova la zona notte, composta da tre camere da letto, un bagno e la
camera da letto principale, con bagno privato e zona guardaroba.
Sottolinea la ventilazione trasversale che tutta la casa ha, così come il suo barbecue
con forno moresco e gli spazi multipli di stoccaggio.
Una grande opportunità per vivere in mezzo alla natura.
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Vista sul mare, Giardino, Piscina,
Piscina climatizzata, Terrazza,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Aria condizionata, Barbecue, Caminetto,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Vista

REF. VAL6388

€420,000 Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa di 5 camere da letto con giardino di 300m² in vendita a Alfinach
Spagna » Valencia » Alfinach » 46530

5

4

190m²

689m²

50m²

300m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Giardino

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

