
REF. AND22747

Prezzo su richiesta Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 20m² terrazza in vendita
a Grandvalira Ski area
Andorra »  Grandvalira Ski area »  AD100

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

133m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+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
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DESCRIZIONE

Appartamento con 3 camere da letto, molto luminoso, con
finiture di alta qualità e viste fantastiche, in vendita nel
nuovo sviluppo di Llac Blau a El Tarter, molto vicino a
Grandvalira.

Llac Blau è un nuovissimo sviluppo, situato nella soleggiata zona di El Tarter, nella
parrocchia di Canillo, a pochi minuti a piedi dalle piste da sci di Grandvalira.

Questo accogliente e luminoso appartamento di design dispone di 133 m² così
distribuiti:

Innanzitutto troviamo un luminoso ed elegante soggiorno con un'ampia zona pranzo
e l'accesso a una terrazza, dotata di una fantastica vasca idromassaggio e di una vista
meravigliosa. Successivamente, abbiamo una grande cucina aperta completamente
attrezzata con tutti gli elettrodomestici e un bancone all'americana. Accanto troviamo
un bagno di cortesia seguito da una lavanderia.

La zona notte offre una master suite con spogliatoio e bagno privato con vasca e
doccia. Dispone inoltre di due camere matrimoniali con un bagno che le serve.

Questo fantastico appartamento si presenta con finiture di alta qualità. Grazie al suo
orientamento, gode di una perfetta esposizione al sole. Inoltre si segnala che si
compone di un ripostiglio e di un box privato con 3 posti auto.

È la casa ideale per chi vuole godere dei privilegi e delle comodità di vivere in una
zona tranquilla. È perfetto anche per gli amanti della montagna, con diversi percorsi
per escursioni a piedi o altre attività in mezzo alla natura. Inoltre, se sei un
appassionato di sci, puoi praticarlo spesso, poiché è molto vicino alle piste da sci di
Grandvalira.

lucasfox.it/go/and22747

Vista Montagna, Terrazza, Jacuzzi,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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