
PREZZO RIDOTTO

REF. LFA190

993.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Alt Urgell
Andorra »  Alt Urgell »  25712

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

640m²
Planimetrie  

1.443m²
Plot size

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.it Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Casa con 3 camere da letto con un magnifico giardino con
splendida vista sul paesaggio circostante e sulle
montagne in vendita ad Alt Urgell.

Questa bella casa in vendita ad Alt Urgell si trova nell'esclusivo golf resort di Aravell
in mezzo all'ambiente naturale, in una posizione privilegiata su una collina con una
vista spettacolare sul campo da golf e sulle montagne.

La casa presenta uno stile tradizionale di montagna con tocchi moderni come le
finestre dal pavimento al soffitto che si affacciano sul giardino. Il grazioso giardino
circonda la casa e comprende una zona barbecue sul retro e un prato sul davanti.
Comprende un ulivo di 800 anni e altre piante uniche. C'è anche un pozzo
funzionante che serve per irrigare il giardino e offre acqua potabile.

L'interno della casa è pratico e confortevole, poiché le stanze principali sono al piano
terra. Si accede alla casa dal garage o direttamente dal giardino. Una volta entrati,
troviamo il soggiorno con camino, una luminosa sala da pranzo, l'ufficio e la camera
matrimoniale con bagno privato con vasca idromassaggio e cabina armadio. Dall'altro
lato troviamo la cucina con isola centrale e un'altra zona reception. Sono inoltre
presenti due camere matrimoniali con accesso al giardino, oltre a due bagni.

Al primo piano si trova uno spazio polifunzionale o sala cinema con camino a legna e
terrazza con vista panoramica.

Il garage ha una capacità di sei auto, oltre a due ripostigli o cantine.

La casa dispone di aria condizionata e riscaldamento alimentati da pannelli solari.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/lfa190

Terrazza, Giardino, Parcheggio
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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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	Casa con 3 camere da letto con un magnifico giardino con splendida vista sul paesaggio circostante e sulle montagne in vendita ad Alt Urgell.

