REF. VALR28297

€2,500 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento di 4 camere da letto in affitto a Gran Vía, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Gran Vía » 46005

4

3

300m²

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

Meravigliosa casa di 4 camere da letto con stanze ampie e
luminose con vista sui Giardini del Turia, in una zona
ideale per le famiglie.
Questa magnifica casa con vista mozzafiato sui giardini del Turia si trova in uno degli
edifici più apprezzati sul viale Jacinto Benavente. È un appartamento ampio e
luminoso con vista privilegiata, molto vicino al centro della città. I suoi punti
panoramici fanno della vista una delle maggiori attrattive dell'appartamento, che
dispone di cinque camere da letto.
L'immobile è dotato di misure di sicurezza e portineria, e c'è la possibilità di acquisire
due posti auto.
Si accede alla casa attraverso un ampio ingresso che comunica con il soggiorno.
Questa camera di dimensioni generose offre spettacolari viste panoramiche sui
Giardini del Turia grazie ad un ampio punto di vista vetrato. Dal salone si accede
anche alla cucina attrezzata, ampia ed indipendente, con accesso ad una lavanderia
esterna e alla camera di servizio con antibagno.
Dal soggiorno si accede anche ad uno studio luminoso e totalmente esterno che gode
degli stessi affacci del soggiorno.
La zona notte presenta le altre tre camere da letto, tutte matrimoniali di cui una con
bagno privato.
La casa è composta da materiali di alta qualità, pavimenti in marmo e rivestimenti
combinati in marmo e ceramica nei bagni. Dispone di aria condizionata calda e fredda
tramite canalina.
Una casa ideale per le famiglie che vogliono vivere vicino al centro, ma in un
ambiente residenziale con vista libera su uno degli spazi verdi più importanti della
città, i Giardini del Turia, con il Palau de la Música e il Parco Gulliver.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

lucasfox.it/go/valr28297
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Aria condizionata,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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