REF. VALR11298

1.600 € al mese Attico - Affittato/a

Attico di 2 camere da letto con 106m² terrazza in affitto a Patacona / Alboraya
Spagna » Valencia » Valencia Città » Patacona / Alboraya » 46120
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AFFITTATO/A
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Attico con 2 ampie terrazze con barbecue e vista sul mare
e sul frutteto, in affitto vicino alla spiaggia di Patacona, in
un complesso con giardino condominiale e piscina.
Include posto auto.
Questo luminoso attico si trova in un condominio del 2011 con giardini e una piscina
condominiale, nonché un servizio di portineria e sicurezza.
lucasfox.it/go/valr11298

Entrando troviamo un piccolo ingresso, con accanto la cucina attrezzata. Sul lato
sinistro si trova l'ampio soggiorno-sala da pranzo, completamente arredato e con
molta luce naturale. La sala da pranzo ha una porta a vetri che dà accesso ad un
ampio e accogliente terrazzo. Da qui si possono salire delle scale che portano al
secondo terrazzo, dotato di piante con irrigazione a goccia, tavoli, sedie e barbecue.
Lo spazio perfetto per rilassarsi e trascorrere una piacevole serata con gli amici,
godendosi lo splendido clima e la magnifica vista sulla spiaggia e sul frutteto.
Dalla sala da pranzo raggiungiamo anche la camera matrimoniale con bagno privato.
L'appartamento ha un secondo bagno completo aggiuntivo e un'altra camera da letto,
in questo caso individuale. Sia le due camere da letto che il corridoio hanno armadi a
muro.
La casa si presenta in ottime condizioni, pronta da abitare, senza bisogno di riforme o
aggiornamenti. Ha pavimenti in parquet in buone condizioni ed è dotato di impianto
di riscaldamento e raffrescamento tramite condotti in pompa di calore.
Inoltre l'affitto comprende un ampio posto auto.
Questo eccellente attico sarebbe l'ideale per una famiglia, una coppia o pensionati
che vogliono vivere vicino alla spiaggia ea tutti i servizi.
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Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista, Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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