REF. VAL8926

Prezzo su richiesta Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto in vendita a La Xerea, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » La Xerea » 46003

5

4

429m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Grande casa con un&#39;eccellente distribuzione
signorile e molto soleggiata, in vendita vicino al vecchio
letto del fiume Turia.
Spazioso appartamento situato in una tenuta emblematica realizzata dal prestigioso
architetto Fisac, situato a 5 minuti dal centro storico di Valencia. Questa casa è tutta
esterna, con un orientamento a nord-est e molto soleggiato, e necessita di una
riforma globale.
La struttura offre una zona giorno e notte chiaramente differenziata. La zona giorno è
composta da un imponente salone molto grande che conduce ad un ampio soggiorno
e sala da pranzo, consecutivi e separati da magnifiche porte scorrevoli, che
accompagnano l'intarsio e la Boiserie. Questo spazio dà accesso alla cucina, che ha
una vasta area di servizio.
La casa dispone anche di 5 ampie camere da letto (2 con bagno privato e uno
spogliatoio) e altri 2 bagni, 1 che serve le restanti 3 camere da letto e un altro che
serve la camera di servizio.
Ideale per le famiglie grazie alle sue grandi dimensioni e alla posizione eccellente.
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Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Tetto alto, Parcheggio, Armadi a muro,
Biblioteca, Camerino per cambiarsi,
Da Ristrutturare, Entrata di servizio,
Esterno, Montacarichi, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico
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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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