
AFFITTATO/A

REF. VALR4931

3.700 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 1,100m² in
affitto a La Eliana
Spagna »  Valencia »  La Eliana »  46185

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

676m²
Planimetrie  

1.100m²
Giardino

+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

Bella villa di nuova costruzione con 6 camere da letto,
piscina e finiture di alta qualità, in affitto a La Eliana.

Meravigliosa villa con finiture di lusso, in affitto all'interno di Valencia, situata in una
zona privilegiata. La facciata in mattoni è completata da un muro in pietra naturale.
Ogni villa dispone di 6 camere da letto e 4 bagni completi.

Al primo piano troviamo un soggiorno-pranzo con camino e accesso alla terrazza e
alla piscina. La cucina è dotata di elettrodomestici da incasso e frigorifero a 2 sezioni,
forno a induzione, elettrodomestici De Dietrich tedeschi di fascia alta e rubinetti
Grohe. Il lavabo è rivestito in Silestone e dispone di sezioni di raccolta differenziata.
La lavanderia si apre su un terrazzino e la sala da pranzo e la biblioteca si trovano
subito dopo la cucina, tutte con accesso ad un terrazzo.

Al piano superiore troviamo 2 camere da letto collegate da un ampio bagno con doppi
servizi e una sauna a 2 posti. Le altre 2 camere da letto con bagno privato hanno
armadi a muro impeccabili. I bagni sono dotati di vasca idromassaggio e doccia. I
lavelli sono doppi e hanno finiture Silestone.

Il garage dispone di 5 vani e sono presenti 2 locali pluriuso finestrati. Il cancello
d'ingresso funziona tramite telecomando. Ciò che spicca di più di queste 2 ville sono
le finiture di lusso e la cura dei dettagli in tutti gli ambienti. Tutte le camere sono
dotate di televisione, prese telefoniche e aria condizionata con telecomando. C'è un
allarme in tutta la casa. La piscina misura 6 x 11 me il terreno occupa 1.100 m².
Sistemi di irrigazione automatici per comodità. DISPONIBILE IL 15 LUGLIO.

lucasfox.it/go/valr4931

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme

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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