Vendita - Abitazione nel golf Club Le Robinie

€ 1.800.000

Solbiate Olona (VA) - Via Varese
FOTO IMMOBILE

DETTAGLI IMMOBILE
Città: Solbiate Olona (VA)
Indirizzo/zona: Via Varese,
Superficie: 330 mq
Classe Energetica: G - 231,46 kWh/m² anno
Richiesta: € 1.800.000
Spese Condominiali: € 900 mese
Vista: Parco e buca 18
Giardino: Si
Box: Si
Posto auto: Si
Completamente arredato: Si
:
:

DESCRIZIONE
Busto Arsizio, Solbiate Olona, Golf Club Le Robinie: bellissimo appartamento di circa 330 mq. a piano terra, con
giardino di proprietà di circa 600 mq. delimitato da un'aiuola con piante e cespugli, immerso nel verde del parco del
golf.
Composto da: doppio ingresso, elegante foyer che si apre sull'ampio soggiorno con portico affacciato sul giardino,
pranzo, grande cucina con loggia, lavanderia, bagno, zona notte con tre camere, di cui una con loggia aperta sul
giardino, e tre bagni.
Esposizione tripla, ben orientato e soleggiato, molto luminoso grazie alle ampie finestre, finiture prestigiose come
parquet con essenze ricercate e pregiate in tutti i locali, bagni in marmo, boiserie alle pareti, armadi a muro su
misura, persiane antintrusione, completamente e finemente arredato, tre ampi box, due posti auto, in posizione
dominante con vista sulla buca 18 e il laghetto, nella villa principale del Golf Club Le Robinie.
La proprietà immobiliare si presta facilmente ad essere divisa in due unità abitative grazie al doppio ingresso ed al
triplo affaccio.
Il famoso golf Club Le Robinie è dotato di ristorante, palestra attrezzata, piscina immersa nel Green, piscina interna
riscaldata utilizzabile anche nei mesi invernali, campo da golf tra i più belli d'Europa, genialmente disegnato da Jack
Nicklaus su circa settanta ettari di terreno, situato in una posizione geografica strategica ricca di storia e turismo,
vicino ai laghi, facilmente raggiungibile da Milano e Varese, a 15' minuti dall'aeroporto internazionale della Malpensa.
PRENOTA ORA UNA VISITA
Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono stati forniti dal venditore/proprietario e devono
considerarsi come puramente indicativi senza potere essere considerati quale presupposto contrattuale.
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