REF. VALR29626

1.700 € al mese Ufficio - Affittato/a

Ufficio di 6 camere da letto in affitto a Sant Francesc, Valencia
Spagna » Valencia » Valencia Città » Sant Francesc » 46002

6

3

342m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

AFFITTATO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
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DESCRIZIONE

Questo ufficio di oltre 340 metri, si trova al terzo piano di
un edificio costruito nel 1957, perfettamente conservato e
mantenuto, vicino a Plaza del Ayuntamiento.
Questo ufficio si trova al terzo piano di un edificio del 1957, perfettamente
conservato e con elementi comuni ben mantenuti.
Attualmente è destinato all'ufficio professionale, ma può essere utilizzato per questo
o uno scopo simile, nonché per la consultazione medica, ecc.
Essendo collocato su uno smusso, presenta un gran numero di stanze che si
affacciano sulla facciata. I soffitti originari sono alti e con modanature, e sebbene
siano attualmente ribassati, possono essere recuperati.
In questo momento, è distribuito in un grande distributore, nove stanze, quattro delle
quali affacciate sulla facciata, due bagni e servizi igienici, oltre a un'ampia reception
e un'area di archiviazione e archiviazione.
Inoltre, sarebbe possibile acquisire uno spazio garage (non incluso nel prezzo).
Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

Contattaci per questa proprietà
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna

lucasfox.it/go/valr29626
Edificio d'epoca, Luce naturale,
Aria condizionata, Da Ristrutturare,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Montacarichi,
Vicino il trasporto pubblico
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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