
REF. AND35055

3.590.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 450m² in
vendita a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

868m²
Planimetrie  

798m²
Plot size  

123m²
Terrazza  

450m²
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
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccezionale casa indipendente di 868 m² con 573 m² di
terrazze e giardini, con finiture moderne, vista piacevole
e luce in vendita in una zona residenziale molto tranquilla
di La Massana.

Imponente casa unifamiliare di 868 m² distribuita su cinque piani dove la luminosità,
la vista e la privacy offerte dalle aree sono prioritarie grazie alle aree molto ampie e
alle grandi vetrate che ritroviamo in tutta la casa.

Di recente costruzione (2020), presenta finiture molto moderne e di lusso in ciascuno
degli ambienti che compongono la casa.

La casa dispone di quattro camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato e
zona spogliatoio. Sarebbe possibile configurare una quinta camera da letto all'ultimo
piano, poiché ha la predisposizione per un bagno.

Nella zona giorno troviamo un ampio soggiorno-pranzo, con zona a doppia altezza e
accesso al terrazzo e giardino di questo piano. Troviamo anche la cucina, con molto
spazio di lavoro, con attrezzature di fascia alta e anche con accesso al giardino. Infine,
il pavimento si completa con un servizio igienico.

Ai piani inferiori troviamo un locale polivalente, attualmente adibito ad ufficio con
zona palestra con sauna e doccia annessa, e accesso al giardino. Infine, troviamo un
ampio garage con capienza per sei veicoli con facile accesso, i locali tecnici della casa
e un ampio ripostiglio.

E' una casa molto esclusiva per posizione, caratteristiche e finiture eccezionali; Oltre
ad avere luce e panorami invidiabili, e tanto spazio in tutti gli ambienti che
compongono la casa.

lucasfox.it/go/and35055

Vista Montagna, Terrazza, Giardino, Spa,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	Eccezionale casa indipendente di 868 m² con 573 m² di terrazze e giardini, con finiture moderne, vista piacevole e luce in vendita in una zona residenziale molto tranquilla di La Massana.

