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 prestigiosi appartamenti vista mare di nuova
costruzione a 200 mt dalla spiaggia, centralissimi. Box auto
sotto casa. Alta efficienza energetica e design moderno.

Scheda Immobile
Città

Alassio

Rif.

389

Tipologia

Nuova costruzione - Cantiere

Contratto

Vendita

Prezzo

Tratt. riservata

Box

Box auto sotto casa

Piano

Primo, secondo, terzo

Ascensore

Si
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Riscaldamento

Autonomo

Condizionatore

Si

Giardino

Si

Terrazzo

Si

Descrizione Immobile
Alassio nel cuore della città, prestigioso ediﬁcio di nuova costruzione con appartamenti vista
mare. A meno di 200 metri dalla spiaggia, nel cuore del paese, in posizione comodissima per
raggiungere a piedi la spiaggia e tutti i negozi.
Otto appartamenti esclusivi, ognuno con servizi di alta qualità e possibilità di
personalizzazioni: dall’attico con grande terrazza vista mare, ai bilocali e trilocali con giardino
e terrazzo vista mare.
Comodi box auto direttamente sotto casa.
Architettura e design moderno uniti ad elevate prestazioni energetiche, con ﬁniture di pregio
che rispettano l’ambiente. Il complesso, di totale e nuova costruzione, è infatti realizzato in
classe A3, con isolamento termico a cappotto, inﬁssi ad alevate prestazioni con ampie
superﬁci vetrate, ricircolo dell’aria automatico. Tutti gli alloggi sono dotati di serramenti in
alluminio, pavimenti in gres porcellanato o parquet, impianto autonomo di raﬀrescamento.
Inoltre ogni unità abitativa sarà progettata e realizzata per garantire un adeguato isolamento
acustico dai rumori esterni.
Alta qualità, possibilità di personalizzazione e location centralissima rendono “Villa Carlotta”
una perfetta location per vivere Alassio.
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