
REF. VALR34648

5.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in affitto a Bétera
Spagna »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

477m²
Planimetrie  

810m²
Plot size

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccellente villa con piscina nell'urbanizzazione privata in
affitto a Cumbres de San Antonio de Benagéber.

Lucas Fox presenta questa casa molto luminosa in affitto grazie al suo orientamento
sud-est e in perfette condizioni a San Antonio de Benagéber. La villa in stile
mediterraneo dell'anno 2000 ha una superficie di 477 m² e si trova su un terreno
pianeggiante di 810 m².

All'esterno troviamo un ampio giardino consolidato, piscina privata,
barbecue/paellero in muratura rivestito con mattoni a vista, gazebo in muratura con
mattoni a vista e terrazzo/patio adiacente alla piscina.

Al piano terra troviamo una cucina indipendente attrezzata con due uscite su un
ampio soggiorno-pranzo, una camera matrimoniale e un bagno con vasca.

Al piano superiore troviamo tre camere da letto, di cui quella principale con
antibagno e bagno privato con doccia e vasca, oltre ad un bagno completo con doccia
e vasca che serve le altre due camere. Tutte le camere hanno uscita su. balcone.

Al piano seminterrato troviamo un garage con capacità per due o tre veicoli, una sala
hobby, una camera da letto, una lavanderia e un bagno.

La casa dispone di aria condizionata, riscaldamento, armadi a muro, pareti lisce,
pavimento in parquet, serramenti in pvc con vetro blindato e porte in legno. Inoltre,
goditi la facciata in mattoni a vista, tinteggiata con pavé e l'accesso per le persone a
mobilità ridotta.

lucasfox.it/go/valr34648

Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Riscaldamento,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 11 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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