REF. GIR28522

€530,000 Appartamento - In vendita

Casa con campo de Golf nuova costruzione di 3 camere da letto con 15m² terrazza
in vendita a PGA
Spagna » Girona » PGA Catalunya » 17455

3

2

105m²

15m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Eleganti appartamenti con 3 camere da letto in una
splendida posizione in riva al lago nell&#39;esclusivo
complesso di golf PGA Catalunya, con piscina e giardini
comuni.
Gli appartamenti Bosc, nella parte meridionale del complesso di golf PGA Catalunya,
sono le case più innovative del complesso.
lucasfox.it/go/gir28522

Progettati dallo studio del pluripremiato architetto Jaime Prous a Barcellona, gli
appartamenti sono attentamente integrati nel paesaggio circostante, poiché si
impegnano nel rispetto della natura.
Queste esclusive abitazioni, situate in una tranquilla zona boscosa del resort, godono
delle più recenti tecniche di progettazione sostenibile che mettono al centro sia
l'ambiente che il benessere dei suoi residenti. I concetti chiave presi in
considerazione includono l'ambiente naturale, panorami mozzafiato, sole, acqua e
un'attenta selezione dei materiali utilizzati.

Vista Montagna, Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico, Vista

Il complesso è costruito attorno a un'elegante piscina, progettata per emulare un
lago, completa di terrazza e lounge all'aperto. Gli alberi tra i piani garantiscono
privacy e allo stesso tempo consentono di godere di una vista eccezionale sul lago e
sulle strade più emblematiche del campo.
Questi eleganti appartamenti dispongono di tre camere da letto, di cui una master
suite con cabina armadio. Lo spazio giorno a pianta aperta è pieno di luce grazie alle
finestre dal pavimento al soffitto che portano l'esterno in casa e si aprono su una
generosa terrazza con viste spettacolari.
La sensazione generale è di spazio, luce e design sofisticato. Dotati delle più recenti
tecnologie per la casa intelligente e accessori di design, i pavimenti includono anche
un garage chiuso e un ripostiglio.
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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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