
REF. LA-SELVA-APARTMENTS-II

Prezzo da 430.000 €  New development
La Selva Apartments II Case / Ville, El Gironés, Girona
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita El Gironés, Girona con un Prezzo da €430,000, 2 Case / Ville disponibili

2
Unitá disponibili  

2 & 5
Camera da letto  

86m²
Dimensioni da

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a El
Gironés, Girona con un Prezzo da €430,000

Appartamenti eleganti e moderni con 2-5 camere da letto, in vendita nel cuore del
lussuoso campo da golf della Spagna, molto vicino al centro storico di Girona e alle
migliori spiagge della Costa Brava.

La promozione è progettata dai prestigiosi architetti di Barcellona Damián e Francisco
Ribas. Questi appartamenti dal design moderno offrono viste spettacolari sulla
strada dalla 18 ° buca dello stadio e dalla catena montuosa del Montseny.

Le aree giorno sono diafane e ogni appartamento offre una cucina Bulthaup di fascia
alta e grandi porte scorrevoli che collegano direttamente il soggiorno-sala da pranzo
con il giardino privato o la terrazza vetrata.

Il Resident's Club, dove troverete piscine interne ed esterne, palestra, spa e campi da
tennis e da paddle tennis, è a pochi minuti dagli appartamenti. I proprietari possono
anche utilizzare strutture Clubhouse, come il bar e il ristorante con vista sulla
campagna.

Un'ottima opportunità per acquisire un appartamento elegante e moderno in un
complesso di golf di prima qualità, con strutture comunitarie eccezionali, parcheggio
privato e ripostigli.

mette in evidenza

Posizione privilegiata nel complesso di golf principale della Spagna
Design architettonico d'avanguardia
Splendida vista panoramica
Elettrodomestici e finiture di alta qualità
Terrazze private e giardini
Club per i vicini con strutture comunitarie
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni

Appartamento 430.000 € Piano 2 Bedrooms 2 Bathrooms 86m², Terrazza 18m²

Appartamento 565.000 € Piano 5 Bedrooms 2 Bathrooms 107m², Terrazza 24m²
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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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