
VENDUTO/A

REF. VAL7211

720.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 350m² in
vendita a Playa Sagunto
Spagna »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

405m²
Planimetrie  

2.200m²
Plot size  

100m²
Terrazza  

350m²
Giardino

+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

Villa in vendita vicino a un parco naturale con vista sul
mare, immersa nella natura, nella tranquillità e nella
vicinanza a qualsiasi luogo vicino a Sagunto.

Questa casa si trova entro i limiti dell'area naturale di Romeu, nella zona della Sierra
Calderona, a soli 10 minuti da diverse scuole internazionali come il Caxton College. La
città di Valencia dista poco più di venti minuti. Inoltre, è molto vicino alla città di
Sagunto ea meno di 10 minuti dalle spiagge di Sagunto, Almenara e Canet.

In questa meravigliosa casa, è stata prestata molta attenzione a tutti i dettagli, dando
particolare importanza alla vita all'esterno. La trama ha un grande barbecue
completamente attrezzato con frigorifero, lavastoviglie, cucina elettrica, grill
argentino e padella per paella.

La casa principale ha due piani. Al piano superiore troviamo l'ampio soggiorno
completamente vetrato con vista sul mare, sui monti, sulla città e sul castello romano
di Sagunto. Da qui si accede direttamente alla zona riposo, composta da tre ampie
camere da letto, due bagni e una quarta camera che funge da spogliatoio.

Al piano terra si trova un'ampia sala con biliardo, zona televisione e un bancone bar
completamente attrezzato. Annesso a questa stanza c'è una camera da letto e un
bagno. Questa camera offre l'accesso al portico esterno, con il barbecue e una
fontana e al giardino con piscina a sfioro di 72 m² (12 X 6 metri). La piscina è dotata di
vasca idromassaggio e pompa per nuoto controcorrente.

Infine, viene offerto un piccolo appartamento per gli ospiti con il relativo bagno.

Al livello inferiore si trova un frutteto-giardino mediterraneo, un'ampia cantina
completamente riscaldata, un locale per l'impianto di trattamento della piscina e un
locale attrezzi.

lucasfox.it/go/val7211

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sicurezza, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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