REF. CBR15850

1.872.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Sa Riera / Sa Tuna
Spagna » Costa-Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

4

3

295m²

542m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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lucasfox.it

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Sa Riera
/ Sa Tuna, Costa-Brava con un Prezzo da €1,872,000
Albacsari Villas è una promozione esclusiva di nuova costruzione con ville di lusso
situate in una gated community privata. Albacsari Villas è situata in una splendida
posizione in una delle località più pittoresche della Costa Brava, circondata da pinete
e con vista mozzafiato sul mare, dalla baia di Pals alle isole di Medas, la costa del
Baix Empordà e oltre , compreso il robusto Cap de Creus. L'Albacsari Villas si trova a
soli 15 minuti a piedi dall'incantevole villaggio di pescatori di Sa Riera, con la sua
bellissima spiaggia sabbiosa, ea soli 10 minuti di auto dall'incantevole città di Begur
con le sue strade medievali, negozi e ristoranti.
Albacsari Villas si trova in un'antica cava su una collina che domina Sa Riera. Le ville
offrono uno stile contemporaneo con enfasi su lusso e comfort, combinando
perfettamente architettura e natura incorporando le pietre di cava originali nel
design. Le ville presentano finiture di alta qualità con materiali eccezionali e
tecnologia all'avanguardia.
Gli esterni delle ville si fondono armoniosamente con l'ambiente naturale,
utilizzando i colori della terra e la pietra naturale. I giardini sono progettati con pietra
di cava locale per fondersi con i colori della natura e sono decorati con piante a foglia
d'argento che adornano i muri a secco in pietra naturale inclinati, offrendo un
sorprendente contrasto con le terrazze in terra rinforzata.
Ogni villa ha la sua piscina privata e parcheggio. Il design degli interni e le finiture
possono essere regolati su richiesta dell'acquirente.
Il lancio della Fase 1 di Albacsari Villas offre cinque ville indipendenti con quattro o
cinque camere da letto. Prezzi da € 1.872.000.
Contattateci per maggiori informazioni.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Barbecue,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Sicurezza, Sistema domotico, Vista
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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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