
VENDUTO/A

REF. AND30329

178.500 € Attico - Venduto/a
Attico Con una camera da letto in vendita a La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

1
Bedrooms  

1
Bathrooms

+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

Incredibile attico con 1 camera da letto con terrazza,
posto auto e ripostiglio a una piacevole passeggiata dalle
piste da sci di Arinsal.

Attico di 64 mq distribuito in una camera matrimoniale, un bagno, una cucina
completamente ristrutturata e attrezzata con un locale dove può essere collocata la
lavatrice da utilizzare come lavanderia, e un soggiorno-pranzo con camino e accesso
ad un terrazzo che offre abbondante luce naturale per tutto il giorno.

Gode di finiture come la moquette (tranne in cucina) e dispone di un posto auto e di
un ripostiglio.

Per accedere all'appartamento è necessario avere la chiave dell'ascensore.

Ha un'ottima posizione, poiché si trova a 100 m dagli impianti di risalita delle piste da
sci di Pal-Arinsal, e gode di una vista suggestiva sul parco naturale della
Comapedrosa.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/and30329

Vista Montagna, Luce naturale, Parcheggio,
Vista, Licenza turistica, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Balcone
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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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