
NUOVA PROPRIETA'

REF. VALR4027

3.900 € al mese Casa / Villa - In Affitto - Nuova proprieta'
Casa / villa di 4 camere da letto con 50m² terrazza in affitto a La Eliana
Spagna »  Valencia »  La Eliana »  46135

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

477m²
Planimetrie  

957m²
Plot size  

50m²
Terrazza

+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

Villa con finiture di alta qualità e stile unico in affitto in
una delle migliori zone di La Eliana.

Magnifica villa con finiture di alta qualità in affitto, situata nell'urbanizzazione
Montealegre di L'Eliana.

Questa casa dispone di quattro camere matrimoniali con tre bagni di design e una
toilette di cortesia. L'ampia cucina è completamente attrezzata e ha una superficie di
circa 24 m². Dispone anche di una sala da pranzo estiva. Il soggiorno di 52 m² con i
suoi pavimenti in marmo italiano, Arabescato, rende questa casa unica e affascinante.
Per le camere da letto sono stati utilizzati materiali caldi come il parquet.

La casa dispone di tre ampie terrazze con barbecue, jacuzzi e sala massaggi. Il
giardino è dotato di impianto di irrigazione automatico. Inoltre dispone di un
parcheggio per quattro auto con pergolato.

Per un maggiore comfort, offre un seminterrato di 72 mq e un sistema di allarme in
tutta la casa. Disponibile a settembre.

lucasfox.it/go/valr4027

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

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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	Villa con finiture di alta qualità e stile unico in affitto in una delle migliori zone di La Eliana.

