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Townhouse
Reference
10287
City
Albufeira
Zone
Açoteias
Typology
V3
WC
3
Pool
Sì

Il Pine Cliffs terrazze-Freehold Properties (contemporaneo) sono stati costruiti
nell'agosto 2009, in totale ci sono 20 villette a schiera, ma solo 10 sono ancora
disponibili per la commercializzazione.
Lo studio di architettura degli architetti apparteneva al promontorio, responsabile
per le linee fluide di funzionalità contemporanea. Le ville sono spaziose e sfruttare
la migliore delle ore di sole che l'Algarve ha da offrire, sia nel cortile interno come
esistenti di terrazze e balconi, permettono la luce naturale illuminare tutta la casa e
allo stesso tempo offrono viste sulla piscina e sul giardino.
Tutte le ville delle terrazze sono state costruite su due piani, e le camere sono
situate al piano superiore.
Le case di villette a schiera con 2 camere da letto + 1, hanno due suite e un'area
che può essere facilmente convertita in una terza camera da letto.
Suite 2
In queste case, c'è un terzo bagno di servizio. In termini di finiture, il pavimento è
in pietra calcarea pietra gialla dell'Egitto che si combina con le pareti bianche e i
serramenti in massello legno azifélia. Le finestre sono ampie e dare ampiezza a
tutte le divisioni. Al piano terra, c'è una cucina completamente attrezzata con
elettrodomestici Mielle, aperto per la sala da pranzo e invitante patio interno
naturale luce per illuminare l'intera divisione.
Sul lato opposto è la sala da pranzo con vista sulla terrazza che offre numerose
opzioni per chi desidera dare un tocco personale. La terrazza esterna è ampia, si
affaccia sulla piscina comunale e consente al proprietario di approfittare di questo
spazio unico con privacy e qualità.
Le villette a schiera con 2 camere da letto + 1 hanno una zona interiore di 165 mq
+ terrazza privata che può variare tra 54 e 67 metri quadrati, per un totale di 219 a
232 metri quadrati di superficie totale costruita.

View
Giardino
Floor Area
225
Price
1 500 000
Anno costruito
2009

Algarve Real Estate | Quinta de Valverde, Estrada Almancil - Quinta do Lago - Apartado 3071, 8135-901 Almancil | Algarve - Portugal
Tel/Mob: (+351) 289 098 888 / (+351) 289 098 888 . E-Mail: info@algarverealestate.com . www.algarverealestate.com

1/3

stiamo sviluppando questo sito in italiano

Algarve Real Estate | Quinta de Valverde, Estrada Almancil - Quinta do Lago - Apartado 3071, 8135-901 Almancil | Algarve - Portugal
Tel/Mob: (+351) 289 098 888 / (+351) 289 098 888 . E-Mail: info@algarverealestate.com . www.algarverealestate.com

2/3

stiamo sviluppando questo sito in italiano

Algarve Real Estate | Quinta de Valverde, Estrada Almancil - Quinta do Lago - Apartado 3071, 8135-901 Almancil | Algarve - Portugal
Tel/Mob: (+351) 289 098 888 / (+351) 289 098 888 . E-Mail: info@algarverealestate.com . www.algarverealestate.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

