
REF. AND31608

2.300.000 € Casa / Villa - In vendita
casa / villa di 5 camere da letto con giardino di 200m² in vendita a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

750m²
Built size  

200m²
Giardino

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.it Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Villa con 5 camere da letto con giardino di 200 m² e
garage privato per 6 auto in vendita a La Massana,
Andorra.

Questa imponente casa, situata a Sispony, a 5 minuti dal centro di La Massana, offre 3
camere da letto e un'attenta decorazione con le migliori finiture di qualità. I suoi 750
m² sono distribuiti su 3 piani collegati da un ascensore.

Entriamo nella casa attraverso il piano terra, dove troviamo il parcheggio con
capacità per 6 veicoli, la caldaia, il ripostiglio e un locale aperto con bagno.

Successivamente si accede al primo piano che ospita la zona giorno: un soggiorno-
pranzo con un piacevole camino e l'uscita sul giardino di 200 mq con uno spazio
creato per l'orto e la spaziosa cucina con accesso al giardino. Un bagno di cortesia e
una zona ufficio completano questo piano.

Al secondo piano troviamo due magnifiche camere da letto con bagno privato
completo, due camere matrimoniali e un bagno da condividere tra le due camere.
Questo piano ha soffitti alti e molta luce naturale.

Inoltre, questa fantastica casa riceve la luce del sole tutto il giorno e dispone di
ascensore, radiatori elettrici, due grandi serbatoi di acqua calda tramite una pompa
aerotermica e un camino.

Ideale per una famiglia sia durante la stagione sciistica che durante il resto
dell'anno, in quanto si può godere della tranquillità dell'alta montagna, del sole e
della natura delle valli del Principato di Andorra.

lucasfox.it/go/and31608

Vista Montagna, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio, Allarme,
Barbecue, Caminetto, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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	Villa con 5 camere da letto con giardino di 200 m² e garage privato per 6 auto in vendita a La Massana, Andorra.

