
VENDUTO/A

REF. PRT5600

1.195.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Cascais &
Estoril
Portugal »  Cascais & Estoril »  2750-004

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

193m²
Planimetrie  

24m²
Plot size

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:portugal@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Cascais
& Estoril, Portugal

Lo Sheraton Cascais Resort si trova vicino ad alcuni dei migliori campi da golf di tutto
il Portogallo. I vicini avranno accesso a una vasta gamma di opzioni per il tempo
libero in un ambiente esclusivo. Il complesso offre un sofisticato ristorante e bar,
una lussuosa spa e un centro di bellezza e benessere. Ha anche strutture sportive,
come un centro fitness e benessere e 2 piscine all'aperto (una riscaldata) con
splendide viste sui giardini. Infine, sarai in grado di avere sale riunioni e conferenze,
nonché diversi spazi interni ed esterni.

Lo Sheraton Cascais Resort ospita case con 2, 3 o 4 camere da letto con sicurezza 24
ore su 24 in una posizione eccezionale.
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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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