REF. VALR27425

4.500 € al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Sant
Francesc
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46003

3

2

194m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Eccellente appartamento esterno, ristrutturato e nuovo di
zecca, con piacevoli viste, in affitto a Valencia.
Questo appartamento si trova in una delle zone più singolari del centro città, con una
splendida vista libera verso l'architettura degli edifici adiacenti attorno a una grande
piazza pedonale.
La casa si distingue per un ampio soggiorno con un'immensa finestra panoramica che
può essere aperta per far entrare molta luce naturale, e creare così uno spazio unico.

lucasfox.it/go/valr27425

Accanto al soggiorno troviamo la cucina indipendente. Successivamente, un corridoio
ci conduce alle tre spaziose camere da letto: due doppie e una singola. La camera da
letto principale ha uno spogliatoio ampio e aperto e un bagno privato originale. La
casa si completa con un altro bagno completo.

Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Vista

Questo appartamento offre sorprese sul suo cammino e ciascuno dei suoi spazi è
utile e speciale.
Il suo design si caratterizza per essere cosmopolita, con linee urbane e fresche. Per
questo, i materiali (pelle, legno e marmo) sono stati accuratamente selezionati in una
combinazione di toni di grigio.
Si può studiare la possibilità di arredare la casa.
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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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