




                       
Vista d’insieme da nord, hotel ristorante (edificio uno)      Angolo sud ovest, hotel ristorante (edificio uno)  



                        
Facciata nord hotel ristorante edificio uno (accesso alle camere)                Facciata nord hotel ristorante edificio uno (lato dx) 



                         
Angolo est (edificio uno)                                  Vista del lato ovest della veranda (edificio uno)           



                            
Vista interna del ristorante (edificio uno)                                Vista interna della veranda parte del ristorante (edificio uno)                        



                          
Vista della camera (edificio uno)                                 Vano scale interno (edificio uno)    



                           
Vista del lato sud (edificio due)                                 Vista del lato nord (edificio due)                                               



                         
Vista della camera (edificio due)               Chiosco in legno                       



         
Scorcio dei campi da tennis         Vista della piscina dal lato ovest      
    



                          
Scorcio dei campi da bocce da sud                   Scorcio del deposito                         



                            
Scorcio del campo da mini golf        Scorcio dei terreni da nord   





                                          
Vista della stalla lato nord           Vista dell’angolo porticato da sud 



                                
Scorcio della stalla lato ovest            Corridoio interno della stalla  
 
 



                          
Vista degli spogliatoi             Scorcio del deposito 



                          
Scorcio del campo d’allenamento              Vista dall’alto del campo d’allenamento   
 
 





                         
Scorcio da ovest del lotto 3           Angolo ovest del lotto 3 



                    
Scorcio lato est lotto 3.A                       Scorcio lato est lotto lotto 3.D                    



                              
Scorcio lato est lotto lotto 3.C                              Vista del soggiorno tipo  
 
 
 





                        
Scorcio del lato ovest lotto 4 vista da nord                    Scorcio del lato ovest al lotto 4.B 
 
 
   



                              
Scorcio del lato est lotto 4 vista da nord         Scorcio dell’ingresso al lotto 4.B 



                          
Camera da letto del villino tipo                    Bagno del villino tipo 
 





                         
Vista dall’alto del lotto 5 da nord lato sx        Vista dall’alto del lotto 5 da nord lato dx     
  



                        
Scorcio del prospetto sud del lotto 5 (vista da ovest)      Vista del soggiorno dall’ingresso del villino tipo lotto 5    



                        
Vista della cucina del villino tipo lotto 5                                                                   Scorcio dei box auto  visti da sud est     
 
  
 





                        
Dettagli di facciata dei dei box auto                                           Vista interna del box auto tipo       
   
 
  
 





                       
Lotto 7 - Foglio 21 particella 18 vista da nord            Lotto 7 – Vista del serbatio idrico       
   
 
  
 


