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DESCRIZIONE

lucasfox.it/go/and26477

Meravigliosa casa di nuova costruzione con 3 camere da
letto con parcheggio, situata in una zona in rapida
espansione di Andorra la Vella, vicino al centro storico.
Questo magnifico complesso di nuova costruzione ti offre questo esclusivo
appartamento con tre camere da letto e due bagni ad Andorra la Vella.

Vista Montagna, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Questo edificio dal design moderno si trova in una posizione molto comoda, in
un'area in pieno sviluppo ad Andorra la Vella, vicino al governo, alla nuova sede della
giustizia e alla nuova stazione degli autobus, oltre ad essere molto vicino al centro
storico e al Centro commerciale. Inoltre, la zona offre tutti i tipi di servizi, centri
educativi, impianti sportivi e centri culturali, rendendola ideale per le famiglie.
Questo spazioso appartamento di 115 mq, con tre camere da letto e due bagni, si
trova al terzo piano dell'edificio. La casa ha uno stile funzionale, con una
distribuzione che separa perfettamente la zona giorno dalla zona notte.
Entrando, siamo accolti da un ingresso che immette nell'elegante zona giorno,
composta da un soggiorno-pranzo con cucina a vista. Questo spazio beneficia di
ampie finestre che forniscono abbondante luce naturale e magnifiche viste
sull'esterno. La cucina è dotata di un piano cottura marca Dekton e dispone di piano
cottura a induzione, forno pirolitico, microonde, cappa aspirante e lavello in acciaio
inox. Senza dubbio lo spazio perfetto per rilassarsi in compagnia di amici e familiari.
La zona notte, invece, è suddivisa in tre camere matrimoniali (una delle quali con
bagno privato) e un bagno completo, dove troveremo marchi di alta qualità come
Laufen, Syan e Roca.
La casa presenta finiture di pregio, tra cui illuminazione a led, riscaldamento a
pavimento, predisposizione per aria condizionata, pavimenti in laminato a marchio
Eureka nella zona giorno e camere da letto, oltre a pavimenti in gres porcellanato
Keraben nei bagni. Allo stesso modo, gli architetti hanno disposto i materiali e la
struttura dell'edificio pensando a massimizzarne l'efficienza energetica e creando una
casa che rispetti l'ambiente.
La struttura offre anche un posto auto nel piano interrato dell'edificio, per un
maggiore comfort.
Contattaci per richiedere maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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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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