
REF. AND5014

230.000 € Attico - In vendita
Attico di 4 camere da letto in vendita a Grandvalira Ski area, Andorra
Andorra »  Grandvalira Ski area »  AD100

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

105m²
Planimetrie  

5m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Moderno appartamento con 4 camere matrimoniali
distribuite tra il piano nobile di 75 m2 e un soppalco di 30
m2, situato a 3 minuti dalle piste da sci, con una vista
spettacolare sulla valle di Grandvalira.

Accogliente 75 m  attico con 4 camere da letto matrimoniali, un soppalco di 30 m  e
una terrazza 5 m  con il sole e vista, situato nella migliore urbanizzazione di Tarter a
soli 200 metri dall'ingresso della stazione sciistica "El Tarter" dalla Grandvalira.

L'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio plurifamiliare esposto a sud-
ovest, con le migliori viste sulla valle di Grandvalira. È immerso nella natura e gode
del sole tutto il giorno, lontano dai rumori della strada principale. Anche così, è
vicino ai servizi del Tarter, come il supermercato, diversi ristoranti e bar, e i servizi di
autobus.

Le finiture sono di buona qualità, con un magnifico camino a legna e un 5 m  terrazza
in legno con il sole e la vista panoramica sulle montagne. Inoltre, il primo piano ha
travi in legno a vista e pavimenti in parquet.

Ideale come investimento per sciare durante le stagioni invernali o per godersi
l'appartamento tutto l'anno.

lucasfox.it/go/and5014

Vista Montagna, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Balcone
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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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	Moderno appartamento con 4 camere matrimoniali distribuite tra il piano nobile di 75 m2 e un soppalco di 30 m2, situato a 3 minuti dalle piste da sci, con una vista spettacolare sulla valle di Grandvalira.

