
VENDUTO/A

REF. AND3497

2.100.000 € Edificio - Venduto/a
edificio nuova costruzione di 20 camere da letto con 66m² terrazza in vendita a
Grandvalira Ski area
Andorra »  Grandvalira Ski area »  AD100

20
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1,000m²
Built size  

66m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Nuovissima palazzina di 1000 mq con 6 appartamenti di 3
e 4 camere in vendita nella parrocchia di Canillo, molto
vicino alla funivia di Grandvalira.

Questo edificio di nuova costruzione, dal tipico stile andorrano, rustico e
contemporaneo, si trova in una tranquilla urbanizzazione a pochi metri dal centro di
Canillo.

L'edificio misura circa 1000 mq ed è distribuito su quattro piani per sei piani in totale.
All'ultimo piano ci sono due attici duplex con soffitti alti rivestiti in legno.

Ogni piano è composto da un soggiorno-pranzo con grandi finestre in legno con
accesso al balcone e camino, due bagni completi, una lavanderia e una cucina
individuale, ampia e luminosa, con spazio per la colazione e accesso al balcone. Tutte
le camere sono esterne e offrono viste panoramiche e luce solare per tutto il giorno.
Inoltre, gli appartamenti al piano terra offrono una terrazza di 25 m² oltre al balcone.
Gli attici duplex dispongono di tre camere matrimoniali con armadi a muro.

Tutte le case hanno un posto auto e un ripostiglio nell'edificio. Le finiture sono di alta
qualità con i migliori materiali. Il pavimento è in parquet, tranne nei bagni, nella
cucina e nella lavanderia, dove è presente il pavimento in ceramica.

A seconda del piano, l'orientamento ti permetterà di goderti il sole al mattino o al
pomeriggio. Tutte le case offrono una splendida vista sulla vallata che circonda
Canillo.

L'agriturismo è inoltre dotato di ascensore.

lucasfox.it/go/and3497

Vista Montagna, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Balcone, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Pozzo, Ripostiglio
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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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