
AFFITTATO/A

REF. VALR23873

4.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 8m² terrazza in affitto a
El Pla del Real
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  El Pla del Real »  46010

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

229m²
Planimetrie  

8m²
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

Questa elegante casa con terrazza si trova all&#39;ultimo
piano di un edificio nell&#39;esclusivo quartiere di Pla
del Real, ha una nuovissima riforma, di prima qualità e
con un design moderno e funzionale.

Esclusivo appartamento nuovissimo di 229 mq con terrazzo e una riforma di prima
qualità. Si trova al quarto piano di un edificio costruito nel 1970, nel quartiere Pla del
Real, perfettamente conservato e con elementi comuni ben tenuti.

Questa casa offre un design moderno e funzionale, con spazi ampi e aperti, tutti
molto luminosi. Tutti i dettagli sono stati curati al massimo e sono sempre stati
utilizzati materiali nobili di prima qualità, ottenendo una completa armonia di spazi e
colori.

Si accede alla casa attraverso la zona giorno, composta da un soggiorno-pranzo
molto ampio, con ampia vetrata sul fronte e si esce su un gradevole terrazzo esposto
a sud. Nella zona living, un divano su misura delimita l'intero spazio in due ambienti
diversi, uno con smart TV da 68 pollici, incassato in una parete in marmo naturale nei
toni della pietra, e l'altro sarebbe la zona living, con mobile bar da incasso su misura,
con ripiano in legno naturale.

A sinistra si trova la zona pranzo, con un grande tavolo da pranzo realizzato su
misura, in armonia con il resto dell'arredamento. Proprio accanto, e separata da una
grande isola, c'è la cucina. Ha una grande capacità di stoccaggio e tutti gli
elettrodomestici sono integrati di prima classe, così come una cappa aspirante
all'avanguardia.

Un wc di cortesia, nascosto dietro una parete in legno naturale, serve la zona giorno.

La zona notte è suddivisa in quattro ampie camere matrimoniali, tutte dotate di ampi
armadi e bagni privati.

Spicca la qualità di tutti i materiali e le finiture, la perfetta combinazione di diversi
materiali nobili, giocando sempre con l'armonia delle diverse tonalità, per creare
un'atmosfera confortevole in tutti gli spazi.

lucasfox.it/go/valr23873

Terrazza, Ascensore, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Montacarichi, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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Questa magnifica dimora si distingue per l'ampiezza delle sue stanze, le qualità della
riforma, il design all'avanguardia e funzionale e i dettagli curati al massimo. Dispone
inoltre di due posti auto nello stesso edificio, inclusi nel prezzo di affitto.

Mettiti in contatto con noi per maggiori informazioni.
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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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	Questa elegante casa con terrazza si trova all&#39;ultimo piano di un edificio nell&#39;esclusivo quartiere di Pla del Real, ha una nuovissima riforma, di prima qualità e con un design moderno e funzionale.

