
VENDUTO/A

REF. AND29054

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa nuova costruzione di 6 camere da letto con giardino di 385m² in
vendita a La Massana
Andorra »  La Massana »  

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

893m²
Planimetrie  

750m²
Plot size  

57m²
Terrazza  

385m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Eccezionale villa con 6 camere da letto con un enorme
giardino, garage e ampi spazi in vendita in un nuovo
sviluppo a La Massana.

Questa casa di nuova costruzione gode di una posizione eccellente nel mezzo di un
meraviglioso ambiente naturale a La Massana, Andorra. È una zona molto tranquilla,
un'oasi di pace, ma allo stesso tempo vicinissima alla città di Andorra la Vella, con
tutti i servizi a tua disposizione.

Questa magnifica casa ha un totale di tre piani, con spazi interni ed esterni di cui puoi
godere durante tutto l'anno.

Nel seminterrato c'è un ampio garage con capacità per più veicoli e un locale aperto
che può essere abilitato come area giochi, cinema, ecc. Successivamente troviamo un
ripostiglio e un locale tecnico.

Il piano terra ospita la zona notte, con quattro camere da letto (due delle quali con
bagno privato) e un secondo bagno che serve il resto delle camere. Questo piano è
completato da uno studio (che può essere utilizzato come ufficio o camera da letto),
un'area polivalente, una palestra con area benessere e sauna e, infine, una
lavanderia. Tutte le camere hanno accesso al giardino di 216 m².

Il primo piano ospita la zona giorno. Si compone di una stanza open space con wc di
cortesia, un ampio soggiorno-pranzo e una cucina open space con isola centrale.
Successivamente troviamo la camera da letto principale con un ampio spogliatoio e
un bagno completo con doccia e vasca. Questa pianta beneficia anche dell'accesso a
una terrazza e un giardino di buone dimensioni, perfetto per godersi il bel tempo in
estate.

I diversi livelli sono collegati sia da ascensore che da scale.

La villa è stata concepita pensando anche al più piccolo dettaglio: un design
esclusivo ed elegante, caratteristiche di alta qualità, viste panoramiche e,
naturalmente, comfort assoluto. Allo stesso modo, sono stati selezionati materiali di
fascia alta per fornire calore e un'aria moderna alle diverse stanze.

lucasfox.it/go/and29054

Vista Montagna, Terrazza, Giardino, Spa,
Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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Per quanto riguarda le finiture, si segnala che la casa offre pavimenti in legno e gres
porcellanato, carpenteria in alluminio e armadi a muro.

Contattateci per maggiori informazioni.

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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	Eccezionale villa con 6 camere da letto con un enorme giardino, garage e ampi spazi in vendita in un nuovo sviluppo a La Massana.

