Immobiliare PBA

Tel. 0182.47 12 39

Piazza Matteotti 9 - 17021 - Alassio(SV)

Cell. 338.64 69 334

P.Iva 01356080083

pietrasantaclaudio@gmail.com

Alassio con splendida vista frontale sul mare e sul golfo,
eleganti appartamenti di nuova costruzione in complesso con
piscina, solarium, portineria, box e posti auto.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

102

Tipologia

Nuova costruzione - Cantiere

Contratto

Vendita

Prezzo

Tratt. riservata

Box

Box auto e moto

Posto Auto

Posto auto scoperto

Piano

6 livelli totali
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Ascensore

Si

Riscaldamento

Si

Condizionatore

Si

Terrazzo

Ampi terrazzi vivibili vista mare

Piscina

Piscina condominiale con solarium

Descrizione Immobile
Alassio in contesto di assoluto relax ma nel contempo a poca distanza dai servizi e dalle
spiagge, il complesso Poggio Fiorito è situato nella bella zona di levante ed offre una
meravigliosa vista panoramica frontale sul mare e sulla baia.
Il progetto ha portato alla riqualificazione di tre edifici, con il fronte principale posto verso il
mare, che costituiscono un unico complesso residenziale con caratteristiche architettoniche
di pregio e zone verdi condominiali. Piscina con solarium panoramico vista mare, servizio di
portineria e telecamere per garantire sicurezza e privacy agli inquilini. Sono inoltre
disponibili box auto e posti auto.
Gli appartamenti proposti sono ubicati nella palazzina C, un edificio costituito da un piano
terreno e da tre piani fuori terra, con coperture a terrazzo. Ampi bilocali e trilocali con
spaziosi terrazzi soleggiati, ed appartamenti monolocali a partire da Euro 160.000.
La progettazione ha portato alla scelta di materiali di assoluta qualità, con design moderno,
e le grandi finestre a scorrimento amplificano la già naturale luminosità, creando una
continuità di spazi tra le zone giorno e gli ampi terrazzi.
Location signorile e comoda, con splendido affaccio sul golfo di Alassio.
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