REF. VALR26723

2.500 € al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in affitto a El Pla del
Remei
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004

5

3

225m²

225m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Alloggio con mobili e finiture di prima classe, stanze
spaziose e molta luce, in affitto nel quartiere privilegiato
di Xerea.
Questo eccellente appartamento ha una posizione esclusiva a La Xerea, con vista
sulla Puerta del Mar. La casa gode di una distribuzione eccezionale, finiture di prima
classe, camere spaziose e molta luce, che la rendono una casa ideale per una
famiglia.
Entrando, siamo accolti da una spaziosa hall con un ampio soggiorno-pranzo che
riceve luce naturale per tutto il giorno grazie alle grandi finestre, che conducono ad
una terrazza di 20 mq e offrono una vista impressionante sulla piazza Puerta del Mar.
Successivamente, troviamo una cucina moderna con un design pulito e un piano di
lavoro in Corian. La cucina è attrezzata con elettrodomestici di alta gamma, piano
cottura a induzione e piano cottura a gas, forno, lavastoviglie e frigorifero. Dispone
inoltre di ingresso di servizio e lavanderia separata con lavatrice.

lucasfox.it/go/valr26723
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Montacarichi, Riscaldamento, Ristrutturato,
Sicurezza, Vicino il trasporto pubblico, Vista
Disponibile ora

La zona notte dispone di una camera matrimoniale con proprio bagno e di un ampio
spogliatoio di ampia capienza. Un corridoio conduce alle altre tre camere da letto,
molto accoglienti, con ampi armadi a muro e un bagno in comune. Altri due bagni
completano la distribuzione.
La casa ha pavimenti in parquet di rovere. E 'dotato di riscaldamento autonomo a
termosifoni e condizionamento caldo / freddo da canalina, differenziando la zona
giorno e notte per garantire il massimo comfort in ogni periodo dell'anno. Gli infissi
sono realizzati in PVC di alta qualità con isolamento termico e acustico.
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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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