REF. VALR28260

€1,800 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 » 46002

3

2

143m²

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

Luminosa casa in nuova palazzina situata nel centro
storico della città.
Presentiamo in affitto questo bellissimo appartamento dal design minimalista nel
centro storico della città, nel quartiere di Sant Francesc ea un passo da Plaza del
Ayuntamiento e Plaza de la Reina.
La casa si trova su un piano luminoso di un edificio di recente costruzione che ha
conservato la sua facciata storica e gli elementi d'epoca dei primi del novecento.
L'immobile è molto funzionale e ha una disposizione comoda e pratica. La zona giorno
è composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina. Il soggiorno si trova accanto alla
facciata e gode di un ampio belvedere che offre scorci sulla piazza alberata. Accanto
si trova la cucina, che ha un'isola e una lavanderia ed è perfettamente attrezzata.
La zona notte è composta da tre camere da letto con ampi armadi. La camera da letto
principale si trova vicino alla strada e ha un bel balcone vetrato e un bagno completo
integrato con due lavandini e una grande doccia. Le altre camere da letto si trovano
nella parte più riservata del piano e condividono un bagno completo, anch'esso con
due lavandini.
Il design della casa è molto moderno e fresco. Tutti i materiali sono di qualità, con
pavimenti e rivestimenti in marmo e falegnameria interna laccata bianco opaco.
Questa proprietà progettata con cura è perfetta per una famiglia che vuole vivere in
un luogo pratico ed elegante nel cuore della città.
Offre inoltre la possibilità di affittare un posto auto nello stesso edificio per 150 euro
/ mese.
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Ascensore, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico, Vista
Disponibile ora
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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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