
REF. AND37543

3.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Escaldes
Andorra »  Escaldes »  AD700

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

700m²
Planimetrie

+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

Casa moderna originale con le ultime tecnologie in
vendita in una delle migliori zone residenziali di Escaldes,
Engolasters.

Questa casa unica di 700 m² si trova nella zona residenziale di Engolasters a
Escaldes-Engordany, a pochi minuti dal centro di Andorra e da tutti i tipi di servizi
come scuole, negozi, centri sportivi e altro ancora.

Al piano nobile troviamo la zona giorno, composta da un luminoso soggiorno-pranzo
con camino e accesso al terrazzo-giardino, che offre viste privilegiate sull'intera
vallata di Andorra la Vella ed Escaldes-Engordany. Dal soggiorno si accede alla cucina
abitabile, anch'essa con accesso al terrazzo. Questo piano si completa con una
camera matrimoniale con accesso al terrazzo principale che circonda la casa,
un'ampia lavanderia e un bagno con doccia.

La zona notte situata al secondo piano è composta da tre camere da letto con bagni
privati decorati in modo unico con doccia italiana. Inoltre vi è un'altra camera
matrimoniale che può essere adibita a studio-ufficio o zona relax. Su questo piano
abbiamo anche la master suite, che è composta dalla camera da letto principale,
molto luminosa grazie al suo orientamento a sud-ovest e ai soffitti alti, uno
spogliatoio e un bagno con ampia vasca e doccia. La sala distributori su questo piano
ha un patio esterno con accesso a una terrazza al piano superiore, dove è possibile
costruire una piscina e un'area chill-out.

Al piano terra si accede alla casa attraverso un vano con armadi a muro su un lato,
una scarpiera e un ripostiglio nell'armadio sottoscala. Qui viene offerto un garage
con tre porte d'ingresso: due per il primo parcheggio per due auto e l'ultimo per un
secondo parcheggio per altri due veicoli, attualmente abilitato come officina.
Quest'ultimo è dotato di un bagno completo. Nel resto del piano si trovano diversi
locali con usi diversi come ripostigli, dispensa e impianti elettrici e aerotermici.

La cura dei dettagli con i materiali e le modalità costruttive fanno di questa casa una
casa che garantisce la massima efficienza e comfort che possiamo trovare sul
mercato. Dispone di finiture di alta qualità come pavimenti in parquet radiante in
ceramica, finestre con tripli vetri, energia aerotermica e luci con sensori regolabili, tra
gli altri.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/and37543

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

REF. AND37543

3.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Escaldes
Andorra »  Escaldes »  AD700

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

700m²
Planimetrie

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

https://www.lucasfox.it/go/and37543
https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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	Casa moderna originale con le ultime tecnologie in vendita in una delle migliori zone residenziali di Escaldes, Engolasters.

