
VENDUTO/A

REF. AND28486

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 36m² terrazza in
vendita a Andorra la Vella
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

150m²
Planimetrie  

36m²
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
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifica casa con camere spaziose e terrazza, in vendita
nel centro commerciale di Andorra la Vella. Include il
parcheggio per 2 auto e un ripostiglio.

Questo fantastico appartamento si trova nel centro commerciale di Andorra la Vella,
circondato da tutti i tipi di servizi. Si trova in una zona poco trafficata e isolata dal
caos e dalla frenesia della città, quindi la casa è molto tranquilla, senza rinunciare
alla comodità di avere tutti i servizi necessari nelle vicinanze.

La casa gode di una disposizione molto funzionale, con zone giorno e notte
nettamente differenziate. L'appartamento dispone di stanze ampie e luminose,
comprese le sue tre camere da letto, e offre una vista spettacolare.

Appena entrati in casa troviamo un androne che conduce alle diverse stanze della
zona giorno. A destra dell'ingresso troviamo la lavanderia, con armadi a muro. Segue
la cucina, moderna e molto luminosa, grazie alle sue ampie finestre. È
completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta.

Dalla cucina si accede ad un ampio soggiorno che, come la cucina, ha una grande
finestra che garantisce molta luce naturale durante il giorno e dà accesso ad un
ampio terrazzo. Da qui si gode una splendida vista sulle montagne che circondano la
casa e sul nucleo delle parrocchie centrali, Escaldes-Engordany e Andorra la Vella.

Successivamente si dispone la zona notte, composta da una suite padronale con il
suo bagno completo con doccia e accesso al terrazzo, due ampie camere matrimoniali
con armadi a muro e un bagno completo con vasca che dà loro servizio.

Per il vostro massimo comfort, comprende due posti auto e un ripostiglio nello
stesso edificio.

Contattaci per visitare questo magnifico appartamento vicino al centro di Andorra la
Vella.

lucasfox.it/go/and28486

Vista Montagna, Terrazza, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro
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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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