
REF. PRT5673

1.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Algarve
Portugal »  Algarve »  8200-909

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

187m²
Planimetrie  

45m²
Plot size

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.it Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Algarve,
Portugal

La promozione Pine Cliffs Townhouses offre esclusive case a 2 o 3 camere da letto
con 2 diversi stili architettonici, entrambe con terrazze e un'area barbecue dove è
possibile trascorrere una piacevole serata e godersi l'ottimo clima della regione.
Queste eleganti case a schiera misurano tra 147 m² e 188 m² e sono distribuite su 2
piani, con finiture di alto livello e aria condizionata.

Il complesso dispone di una piscina comune, servizio di portineria e sicurezza 24 ore
su 24, nonché servizio in camera. Inoltre, i proprietari di case di Pine Cliffs avranno
sconti speciali sui servizi del complesso: ristoranti, bar, campo da golf, Serenity Spa,
parco giochi di Porto Pirata, negozi, tennis club, ecc.

mette in evidenza

Proprietà di 2 o 3 camere da letto
2 varianti architettoniche tra cui puoi scegliere
Ambiente esclusivo in Algarve
Strutture comunitarie eccezionali
Sconti nel complesso

lucasfox.it/go/prt5673
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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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