
Golf Heights…Golf Heights…

www.sharmelsheikhrealestate.comcoordinator@sharmelsheikhrealestate.com

No Commission From buyers

Pr
ez

zi
co

m
in

ci
an

o
da

25
0.

00
0 

E
G

P

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.sharmelsheikhrealestate.comcoordinator@sharmelsheikhrealestate.com
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


SharmSharm El El SheikhSheikh

 Sharm El Sheikh è la città della pace. Sharm El Sheikh è una città situata sulla 
punta meridionale della penisola del  sulla fascia costiera lungo il Mar Rosso, è 
facilmente raggiungibile con voli diretti ora provenienti da molte principali 
destinazioni europee (tempo di volo da Londra è di circa 5 ore, e la maggior parte 
d'Europa tra i 3 - 3,5 ore). e con l'espansione dell'aeroporto internazionale di Sharm 
El Sheikh l'economia sta iniziando ad espandersi. Altri nuovi resort in via di 
sviluppo continueranno a creare un vero e proprio valore di mercato di 
investimento immobiliare.
Il clima a Sharm El Sheikh sul Mar Rosso è caldo e secco, non umido, con sole 
tutto l'anno. Che lo rende un luogo eccellente per prendere una vacanza o di vivere 
permanentemente.

 Mondo immersioni in acque calde di classe oltre le barriere coralline tropicali, 
meravigliosi hotel con alcune delle cucine più amate al mondo, campi da golf e una 
ricchezza di storia antica e cultura locale che rende Sharm El Sheikh uno dei 
migliori luoghi di possedere una casa.
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NabqNabq BayBay

 Nabq Bay è il luogo ideale per una vacanza tranquilla piena di ore di relax in 
spiaggia, da una straordinaria vista di Tiran e le montagne del deserto, NabqBay è 
situato in una splendida posizione a Sharm el Sheikh Int'l Airport a soli 5 km di 
distanza.

Ci sono alcuni relitti e siti di immersione per i subacquei esperti da esplorare.

La laguna di Nabq Bay offre una vasta gamma di sport acquatici come il windsurf, 
kite surf, parapendio, sci nautico, vela e canoa, semplicemente la migliore 
destinazione per la famiglia per vivere il sole eccellente.

 Attività della vita notturna sono molto apprezzati in Nabq bay, in quanto vi è un 
buon numero di club, bar, ristoranti, negozi, discoteche,bus stop, e come ben noto 
Hard Rock cafe.
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Golf Heights locationGolf Heights location

Nabq Bay

Sharm Int’l Airport
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Golf Heights descrizione del progetto
 Golf Heights è 1.3 milioni di mq Del progetto situato in zona di Nabq - Sharm el Sheikh - Egitto
 Si tratta di uno sviluppo di una località sorta grazie alle sue 18 buche standard internazionale che è 

stato progettato da Ronald , il famoso designer americano di campi da golf.
 E 'l'unico campo da golf residenziale a SharmEl Sheikh che si compone di ville di lusso, villette a 

schiera e appartamenti circondati da un paesaggio suggestivo splendidamente verde .

 Il resort ha mozzafiato sul mare e vista montagne da tutte le angolazioni, perché è su un colleelevato 
per circa 45m ascendente a 90m sopra il mare. 

 E 'progettato per dare a tutti gli ospiti e residenti tutte le loro esigenze per farli sentire a casa. Con 
una zona di shopping, golf academy, club house, di classe mondiale spa, hotel 5 stelle e molto altro 
ancora per soddisfare tutte le esigenze individuali ..

 In aggiunta a ciò Golf Heights Resort ha un ingombro del 13%, il che rende soprattutto pieno di 
verde per tutti coloro amanti della natura.
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Vendita al dettaglio 

intrattenimento

Vendita al dettaglio 
e zona di 
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fase1

Campo pratica

Hotel 5 stelle

Vendita al dettaglio
e zona di

intrattenimento

Golf Heights Golf Heights ––Full Master PlanFull Master Plan

Laghi
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Golf Heights Golf Heights fotofoto daldal vivovivo
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Cosa mette in evidenza "Golf Heights"
 1,3 milioni m2 di cui il 50% sono il golf, prevede la magica terra di "Golf Heights" dove la sua terra 

è 90 sul livello del mare.
 mare pulito seguendo la scena stupefacente della spaziosa area verde circostante.
 18 buche di serie circondato dal verde paesaggio continuo, lagune scintillanti e 

montagne affascinanti.
 l'unico campo da golf residenziale a Sharm El Sheikh, comunità di golf completamente integrata
 si potrebbe andare al golf club, dove si può imparare nella scuola di golf.
 club house con i suoi campi da tennis Professionali , presso la club house c'è sempre tempo per i 

vostri bambini con piscina riscaldata.
 liberarsi sulle ali di una bicicletta, come si può utilizzare la nostra pista ciclabile per andare in 

bicicletta attraverso i paesaggi verdi e laghi.
 piacevole ai vostri occhi con il bellissimo tramonto dietro le montagne affascinante,con aria 

pulita e fresca.
.

 terapie molto rilassanti, massaggi a rilievo lo stress e trattamenti di bellezza.                              
 tempo per coccolarsi ,shopping  nella zona dove ci sono le varietà di negozi e ristoranti per 

soddisfare ogni vostra esigenza.
 Godetevi la vostra giornata in hotel 5 stelle e provate le loro strutture squisite.
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Golf Golf Heights Heights –– fasefase 11

 La fase uno è in costruzione e in fase di completamento, che copre 85.000 mq

Questa fase comprende due tipi con una varietà di stelle residenziali e 4-5

 Fase 1 componenti:

Differenti viste
Vista mare Vista golf Vista lago Vista piscina e montagna

Differenti tipi
Tipo Costituito da Num.di piani Area

E Studio o camera da letto G+2 (40 to 70) mq

Prezzo che parte da 250,000 L.E

F 2 camere da letto G+2 (95 , 98 to 110 ) mq

Prezzi che partono da 525,000 L.E
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Tipo di prospettiva "E"Fase 1
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Tipo “F” ProspettivaProspettivafase 1
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Golf Heights  Golf Heights  

 18 - campo da golf buco ispiratore di un ambiente vibrante sociale in uno stile conviviale vita comunitaria
 Golf Club.
 Golf comunità pienamente integrata
 Accesso alla spiaggia
 Onde, piscine riscaldate per bambini

 campo da golf progettato da Ronald.
 Campi da tennis
 Ristoranti
 Clubhouse 
 terme
 Servizi al dettaglio e zona di intrattenimento
 Servizi di assistenza
 hotel 5 stelle
 Stiamo studiando ora per migliorare alcuni servizi di intrattenimento nel progetto come segue:
 Ristorazione parco
 centro d intrattenimento per famiglie
 Spettacoli d acqua e fuochi d artificcio
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30 % Alla firma del contratto

70 % Dopo 3 mesi, rata trimestrale fino al 30/04/2015

Golf Heights termini di pagamento e data di consegna

Fase 1 Consegnerà 28/02/2014

Termini di pagamento Opzione 1
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Consiglio 
Naturalmente, è necessario essere pronti ad aspettare per la proprietà da completare prima di poter passare in Sharm El Sheikh 

Real team di customer care Immobiliare vi terremo aggiornati sui progressi della vostra proprietà in ogni momento. C'è sempre un
rappresentante a Sharm El Sheikh a rispondere alle vostre domande.

Contatto o Visitate il nostro sito:

Sharm El Sheikh Real Estate
HEAD OFFICE

Opening Hours: 10 am to 6 pm Building 
16 B, Khazan Street,

Hadaba
Tel: +20-122-7676650
Fax: + 20-69-3666080
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