REF. LA-SELVA-APARTMENTS-VIII

Nuova costruzione - Venduto

La Selva Apartments VIII Case con campo de Golf, El Gironés, Girona
Una nuova costruzione di Case con campo de Golf in vendita El Gironés, Girona

VENDUTO
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Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna

REF. LA-SELVA-APARTMENTS-VIII

Nuova costruzione - Venduto

La Selva Apartments VIII Case con campo de Golf, El Gironés, Girona
Una nuova costruzione di Case con campo de Golf in vendita El Gironés, Girona
DESCRIZIONE

lucasfox.it/go/la-selva-apartments-viii

Una nuova costruzione di Case con campo de Golf in
vendita a El Gironés, Girona
Appartamenti dal design d'avanguardia dei famosi architetti di Barcellona Damián e
Francisco Ribas, in vendita nel cuore del lussuoso campo da golf della Spagna.
Questi appartamenti di fascia alta offrono 2 o 3 camere da letto e si trovano al piano
terra e al primo piano dell'edificio. Misurano tra 87 m² e 104 m² e offrono aree giorno
open space con grandi porte scorrevoli che conducono direttamente a giardini o
terrazze privati, con vista libera sulla strada dalla 18 ° buca dello Stadium Course e la
catena montuosa del Montseny.
Le cucine, con un bel design, hanno elettrodomestici Neff di altissima qualità e
finiture moderne. Le camere principali sono dotate di armadi a muro e godono di
molta privacy grazie al fatto che dispongono di bagno privato. Con aria condizionata
e riscaldamento a pavimento, le case offrono un'atmosfera molto piacevole tutto
l'anno.
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.
Case moderne esclusive in un complesso di golf di prima qualità con fantastiche
strutture per la comunità, sicurezza 24 ore su 24, 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

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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