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DESCRIZIONE

Lotto di 11 appartamenti di investimento con 2 camere da
letto con parcheggio e ripostigli, in vendita situati in un
complesso sciistico ad Arinsal, Vallnord, a soli 50 metri
dagli impianti di risalita.
Questo complesso residenziale si trova nella ridente cittadina di Arinsal, a soli 50
metri dagli impianti di risalita che danno accesso alla stazione sciistica di Vallnord.
lucasfox.it/go/and27432

Questo lotto è composto da 11 appartamenti con 2 camere da letto, con 11 posti auto
e 11 ripostigli.
Gli appartamenti hanno un design favoloso, con un luminoso soggiorno-pranzo con
cucina a vista e accesso ad una terrazza. Successivamente si dispone la zona notte,
con due camere matrimoniali e un bagno completo con doccia che le serve.
Tutti i blocchi hanno accesso all'ascensore fino alla cima dell'edificio da dove la
funivia ci porta alle piste da sci di Vallnord Arinsal / Pal.
Questo lotto è un'ottima opportunità per acquistare un appartamento per uso
personale. Può anche essere una magnifica casa di investimento, con un grande
potenziale di redditività grazie alla sua fantastica posizione, perfetta per gli amanti
dello sci.
Contattaci per maggiori informazioni.
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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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