
VENDUTO/A

REF. VAL6530

325.000 € Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 24m² terrazza in
vendita a Sant Francesc
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Sant Francesc »  46002

1
Bedrooms  

2
Bathrooms  

56m²
Planimetrie  

24m²
Terrazza

+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

Accogliente attico con un ampio soggiorno, una camera da
letto e un'ampia terrazza con vista sull'urbanistica storica
della città, in vendita nel centro di Valencia, vicino a Plaza
de Ayuntamiento.

All'ultimo piano di una palazzina di recente costruzione, in uno degli smussi più
marcati del centro storico della città, troviamo questo grazioso attico. La luce
abbonda in tutti gli spazi, grazie alle ampie finestre sulla terrazza e al patio interno al
centro della casa.

La lobby e la hall ricevono abbondante luce dal patio centrale, che porta luce e
dinamismo agli spazi interni. Dopo aver attraversato il patio, è disponibile la camera
matrimoniale principale e luminosa. Alla fine della sezione si trova la stanza
principale: un soggiorno-pranzo con cucina integrata accanto all'ampia terrazza.
Completano il programma il bagno e la lavanderia, con il bagno principale attiguo
alla zona giorno, mentre la lavanderia serve il terrazzo.

La casa si trova in un edificio di recente costruzione, dal carattere razionalista e dai
materiali contemporanei, come dimostrano i suoi pavimenti in legno e la carpenteria
in alluminio.

L'appartamento si distingue per il luminoso terrazzo, circondato dai locali principali,
con vista sull'urbanistica storica della città.

lucasfox.it/go/val6530

Ascensore, Edificio modernista, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Esterno
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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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