
REF. VALR22595

14.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 400m² in
affitto a Los Monasterios
Spagna »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

691m²
Planimetrie  

1.192m²
Plot size  

150m²
Terrazza  

400m²
Giardino

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa con spazi aperti al mare e alle
montagne e con grandi finestre, situata in cima a una
collina con la posizione migliore per godersi la vista del
Golfo di Valencia.

DISPONIBILE SOLO PER NOLEGGIO A SOGGIORNI LUNGHI, FACILITARE LA VACANZA

Tra mare e montagna, si trova la posizione idilliaca di questa casa con potenti
caratteristiche contemporanee che uniscono natura e artificio. La casa si trova sul
punto più alto dei Monasteri, dove ci vuole il paesaggio mediterraneo per viverla, e
da cui è contemplata la vista panoramica bluastra del cielo e del mare. La casa è
impiantata naturalmente, collegata al terreno da una solida base vegetale e dalle sue
pareti in muratura color crema. I diversi livelli si innalzano verticalmente
accompagnando la pendenza del pendio e le terrazze sono come strati orizzontali o
vassoi sospesi che migliorano la vista verso l'infinito.

Unici e unici sono i concetti che accompagnano la costruzione della casa. La
combinazione di paesaggio e materiale da costruzione è il motore del progetto: roccia
alla base, onice e marmo in tutte le loro versioni nell'aria. Le pareti sono quasi come
l'ambra, il colore dorato del miele, creando un'atmosfera elegante e naturale.

Si accede alla casa dalla parte più bassa della pendenza. Si tratta di un accesso
classico nel suo concetto, costituito da un grande cancello, un percorso centrale e
due fasce simmetriche di vegetazione. A questo livello si trova il parcheggio
completamente collegato alla collina. I tre livelli superiori si aprono dal pendio e
sono assolutamente esterni, in modo tale che gli spazi si estendano verso il
paesaggio attraverso immense superfici vetrate e grandi terrazze volate.

Al piano superiore, l'area giorno è sviluppata, concependo come una stanza continua,
flessibile e universale, con un soggiorno, sala da pranzo, cucina e due piccoli nuclei al
centro, che integrano un bagno e l'ascensore. Questo spazio unico è raddoppiato in
superficie quando si prendono le terrazze adiacenti e si moltiplica quando si guarda
il paesaggio. È uno spazio quasi infinito che galleggia nel mare.

Il livello è completato da un'opera d'arte: la scala. Questo pezzo rappresenta la
singolarità materiale della casa, generando un'atmosfera elegante e magica.

lucasfox.it/go/valr22595

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino, Spa,
Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile ora
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L'incredibile terrazza è delimitata e protetta da un grande pergolato, aperto verso il
cielo o coperto da un tessuto perforato. Ha anche un camino esterno e un gioiello
unico: una piscina a sfioro sospesa, con pavimento trasparente che proietta i suoi
riflessi sul piano inferiore. L'involucro della terrazza si fonde con il Mar Mediterraneo.

I due livelli inferiori funzionano in modo simile, con cinque camere con bagno privato
e palestra. Tutti con terrazze e vista.

Al piano intermedio si trovano le tre camere da letto della famiglia. Coincidono nella
materialità e nel paesaggio e la scala e lo spettacolare modello in marmo
retroilluminato della camera da letto principale stupiscono.

I giardini sono stati anche studiati in dettaglio, la loro illuminazione e la recinzione
della trama. Questo completa una casa unica per la sua concezione, materialità e
posizione: un autentico rifugio caratterizzato dalla mescolanza dei suoi riflessi dorati
con l'azzurro del mare.

La casa è disponibile in affitto o in affitto con un'opzione per l'acquisto.
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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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	Spettacolare casa con spazi aperti al mare e alle montagne e con grandi finestre, situata in cima a una collina con la posizione migliore per godersi la vista del Golfo di Valencia.

