REF. CER26129

Prezzo su richiesta Casa con campo de Golf - In vendita

Casa con campo de Golf in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a
La Cerdanya
Spagna » La Cerdanya » 17539

5

7

714m²

2,330m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 872 506 102

cerdanya@lucasfox.es

lucasfox.it

Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Spagna
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DESCRIZIONE

Alloggio nel campo da golf Bolvir con una fantastica vista
su Masella e la Sierra del Cadí.
Questa casa si trova nel golf più esclusivo di La Cerdanya.
Al piano seminterrato troviamo un ampio soggiorno, un bagno completo, una
lavanderia e un locale adibito a ripostiglio.
Il piano terra offre un ingresso, un ampio soggiorno, una sala da pranzo, una cucina
con una grande isola ed elettrodomestici di fascia alta, quattro camere da letto in
stile suite e un bagno per gli ospiti.
Quando saliamo al primo piano troviamo una stanza per un ufficio, un bagno
completo con vasca idromassaggio e una camera da letto.
Sia dal portico del giardino che dalla piscina possiamo godere di una fantastica vista
su Masella e sulla Sierra del Cadí.

Contattaci per questa proprietà
+34 872 506 102

cerdanya@lucasfox.es

lucasfox.it

Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Spagna

lucasfox.it/go/cer26129
Vista Montagna, Giardino, Jacuzzi,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Allarme, Armadi a muro, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno, Lavanderia,
Vista, Zona Relax
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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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