REF. VALR28557

€1,500 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento di 6 camere da letto in affitto a El Pla del Remei, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004

6

2

224m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

REF. VALR28557

€1,500 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento di 6 camere da letto in affitto a El Pla del Remei, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » El Pla del Remei » 46004

6

2

224m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

DESCRIZIONE

SPAZIOSO ED ELEGANTE APPARTAMENTO CON 6 CAMERE
DA LETTO IN PLA DEL REMEI
DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
Questa spaziosa proprietà si trova in una delle zone più esclusive e ben comunicate
di Valencia e dispone di 224 m² costruiti in un maestoso edificio architettonico degli
anni '40 e con un totale di 6 camere da letto e due bagni completi con vasca. La casa
ha anche soffitti alti, modanature originali e luce naturale in tutta la casa,
riscaldamento a termosifoni e armadi a muro in ottimo stato conservativo;
Un'opportunità unica per vivere in una delle migliori zone di Valencia, con un servizio
di portineria!
Entrando in casa troviamo la zona pranzo e il soggiorno discretamente separati con
ingressi indipendenti e un ampio locale con finestre esterne che si affacciano sulla
facciata. Sul lato destro accediamo tramite corridoio a due stanze con finestra sul
patio delle luci, una grande cucina indipendente con ballatoio e dispensa, un unico
ambiente, due bagni di cui uno en-suite-studio e in fondo al corridoio si trovano altre
due stanze, una con riscaldamento a termosifoni e ampia finestra e l'altra con
comodo balcone interno e finestra.
Chiamaci, saremo felici di mostrarti questa casa esclusiva
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Ascensore, Luce naturale, Tetto alto,
Entrata di servizio, Esterno, Lavanderia
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
Disponibile da 1 May 2021
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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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