REF. AND26149

255.000 € Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 6m² terrazza in vendita a La
Massana
Andorra » La Massana » AD400

2

1

78m²

6m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.it

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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DESCRIZIONE

Fantastico attico con 2 camere da letto doppie e terrazzo,
situato nell&#39;affascinante città di Arinsal, molto vicino
alle piste di Vallnord.
Affascinante attico situato nella città di Arinsal. Ha una superficie di 78 mq, con
ambienti molto luminosi e spaziosi, oltre ad una disposizione molto classica, con
zone giorno e di riposo ben definite.
La zona giorno si trova appena entrati nell'appartamento, che ci accoglie con un
piccolo disimpegno che nel contempo ci dà accesso al soggiorno-pranzo, con accesso
al terrazzo e un piacevole caminetto. Nella sala attigua troviamo la cucina, in un
locale totalmente indipendente, arredato e corredato.
Sul retro dell'appartamento, a cui si accede tramite un distributore, troviamo la zona
riposo, composta da due camere matrimoniali e un bagno completo con vasca che
serve entrambe.

lucasfox.it/go/and26149
Vista Montagna, Terrazza, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio, Armadi a muro, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

La casa vanta un terrazzo di 6 mq nella zona giorno e presenta buone finiture, con
infissi con doppi vetri, pavimento in parquet, oltre a pavimento in ceramica in bagno
e cucina. L'impianto di riscaldamento funziona tramite caldaia centralizzata a gasolio.
Si segnala che esiste la possibilità di acquistare l'abitazione arredata.
Il tutto è completato da un ampio posto auto e un ripostiglio posto sulla stessa
proprietà.
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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.

Contattaci per questa proprietà
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.it

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra

