
VENDUTO/A

REF. AND39628

1.750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

413m²
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

Accogliente casa di montagna in vendita in una zona
residenziale molto soleggiata con vista incredibile sulla
valle del Pal e sulla stazione sciistica di Vallnord.

Impressionante casa indipendente di 413 m² situata in una zona residenziale
tranquilla e soleggiata, vicino alla stazione sciistica di Pal. È una casa con luce e vista
invidiabili e tanto spazio in tutte le stanze che la compongono.

Questa magnifica villa unifamiliare si caratterizza per il suo design e comfort al suo
meglio. La casa ha molto carattere e tutte le stanze hanno dettagli e materiali di
buona qualità.

Entriamo in casa attraverso un ampio ed elegante salone che ci conduce in varie
zone. Innanzitutto troviamo un ampio garage con capienza per più veicoli. Accanto,
abbiamo una stanza che potrebbe essere utilizzata per riporre vestiti e attrezzature
invernali ed estive. Una scala interna o un ascensore con capienza per più persone ci
collega con il resto dei piani.

Al primo piano si trova la zona giorno, con un ampio salone che ci dà accesso ad un
grande open space che ospita il soggiorno e la sala da pranzo. Nella parte anteriore,
l'area lounge ha un camino. Questo spazio dà accesso ad un portico, per pranzare e
cenare con la famiglia e gli amici, e offre viste panoramiche da sogno sulla valle e
sulle montagne che circondano la zona. Da un lato c'è una cucina con isola centrale
con zona pranzo completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta. Più
avanti, una dispensa, una camera da letto adibita ad ufficio e un wc di cortesia
completano questo piano.

Una scala ci conduce al secondo piano che ospita la zona notte con un'ampia camera
matrimoniale con proprio bagno, a seguire due camere matrimoniali, ciascuna con
ampio guardaroba, ed una di esse con accesso al terrazzo che gira intorno al casa. Un
bagno completo serve le due camere da letto e una zona lavanderia molto pratica dà
accesso ad un terrazzo privato con tanto sole.

Al terzo piano troviamo la master suite che occupa metà del piano e dispone di un
ampio spogliatoio, un bagno completo e un terrazzo privato.

Una casa ideale per gli amanti dello sci, in quanto è vicino al comprensorio sciistico
di Vallnord.

lucasfox.it/go/and39628

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Accesso per sedia a rotelle

REF. AND39628

1.750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

413m²
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/and39628
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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