
REF. VALR25623

2.000 € al mese Appartamento - In Affitto
Appartamento di 3 camere da letto in affitto a Gran Vía, Valencia
Spagna »  Valencia »  Valencia Città »  Gran Vía »  46004

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

153m²
Planimetrie

+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

Appartamento in affitto rinnovato e nuovissimo in una
buona posizione nel centro di Valencia, nel quartiere
privilegiato dell&#39;Eixample, proprio sulla Gran Vía.

In un edificio degli anni '30 troviamo questo appartamento di 153 m² che offre soffitti
alti, modanature originali, luce naturale in tutte le stanze, ampie viste e una buona
ristrutturazione. Un'opportunità unica per vivere in una delle migliori zone di
Valencia.

Entrando in casa troveremo un ampio ingresso con finestra. Sulla destra troviamo la
prima camera da letto, con finestra sul patio.

A sinistra del corridoio c'è uno spazio per tutta la gestione di fibra, cellulare,
computer e altri sistemi informatici; Questo è molto utile se la casa viene utilizzata
come ufficio.

Successivamente, la seconda camera da letto si presenta, in questa doppia vetrina,
con finestra sul patio. Sul lato destro si trovano i due bagni completi con le
modanature dei bagni originali.

Proseguiamo lungo il corridoio e sulla sinistra, troviamo la terza camera da letto,
matrimoniale con accesso al balcone e armadio a muro. Proseguendo lungo il
corridoio, a destra si trova la quarta camera da letto, matrimoniale con accesso al
balcone e guardaroba a tutta altezza vestito all'interno.

Verso la fine del corridoio, raggiungeremo la zona giorno, con il soggiorno, con
modanature originali sul soffitto, molto spazioso e con le migliori viste sulla Gran Vía
in quanto ha accesso al balcone. Porte bianche collegano il soggiorno con la zona
pranzo e la cucina.

L'appartamento è dotato di impianto di condizionamento canalizzato e riscaldamento
in tutte le stanze. La terrazza circonda parte dell'ampio soggiorno-pranzo e parte
delle camere da letto.

La casa viene affittata non arredata, con cucina parzialmente attrezzata e servizio di
portineria.

lucasfox.it/go/valr25623

Servizio di portineria, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile da 1 lug 2023
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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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	Appartamento in affitto rinnovato e nuovissimo in una buona posizione nel centro di Valencia, nel quartiere privilegiato dell&#39;Eixample, proprio sulla Gran Vía.

