
REF. CER37423

380.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 5 camere da letto in vendita a La Cerdanya, Spagna
Spagna »  La Cerdanya »  17520

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

124m²
Planimetrie

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.it Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento duplex con 5 camere da letto con
fantastica vista sulla valle e in ottime condizioni in
vendita a Puigcerdà, La Cerdanya.

Appartamento duplex molto ben posizionato nel centro di Puigcerdà, a pochi minuti a
piedi da Plaza del Campanar.

Al piano terra troviamo un ampio ingresso che ci dà accesso ad una cucina chiusa
completamente attrezzata. A seguire, troviamo un soggiorno-pranzo rivolto a est,
ideale per ammirare le fantastiche albe dalla sua terrazza. Su questo piano abbiamo
anche un bagno completo e una zona notte composta da una camera singola e
un'ampia camera matrimoniale con balcone, entrambe armadi a muro. Tutte le
stanze al piano terra sono esterne, ad eccezione del bagno.

Il piano superiore ospita due ampie camere da letto mansardate che hanno armadi a
muro per sfruttare lo spazio non accessibile sotto il tetto. Allo stesso modo, offre un
bagno completo con vasca e un locale multiuso anche mansardato, che potrebbe
essere utilizzato per vari usi, come camere da letto o una sala giochi. Sia le scale che
tutte le stanze di questo piano hanno finestre Velux per dare luce allo spazio.

La casa dispone di un ampio garage chiuso a livello della strada con spazio
sufficiente per un'auto e un ripostiglio. Dispone di riscaldamento aerotermico.

Contatta Lucas Fox La Cerdanya per maggiori informazioni o per organizzare una
visita.

lucasfox.it/go/cer37423

Vista Montagna, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Vista, Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro
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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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