
VENDUTO/A

REF. TAR12754

430.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

184m²
Planimetrie  

612m²
Plot size

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.it Rambla Vella 6, Tarragona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Ottima casa costruita al piano terra nel Golf Costa
Daurada a Tarragona

Costruita su un unico piano, questa casa unifamiliare di 184 mq è molto confortevole,
con un'architettura razionale e unica.

Situato nel Parc de Llevant, con sicurezza privata, immerso nella natura e con accesso
diretto alla buca 18 del Golf Costa Daurada a Tarragona, con tutti i suoi complessi
sportivi, paddle tennis, palestra "Mir" e piscina.

Inoltre si trova a pochi metri da una prestigiosa scuola di inglese e molto ben
collegata con la City, Playa Larga, A7 e AP7.

Offre un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con camino, una meravigliosa cucina
con studio, una lavanderia e stireria, la camera padronale con bagno privato e uno
spazioso spogliatoio, altre due camere matrimoniali ed un bagno che serve la resto
della casa.

I due bagni sono spaziosi ed esterni, uno con doccia e l'altro con vasca. Infine
troviamo un locale che attualmente è adibito a ripostiglio, ma sarebbe facile
utilizzarlo come camera da letto, a seconda dei casi avere 4 stanze doppie.

Da tutti gli ambienti, come il soggiorno-pranzo, la cucina e le tre camere da letto,
possiamo uscire su un bellissimo giardino con fontane e pesci o sul piacevole
porticato con tavoli e sedie, lo spazio ideale per mangiare all'aperto o rilassarsi con
gli amici e la famiglia.

Inoltre, le porte di accesso al giardino e al portico sono vetrate, il che consente a
molta luce naturale di entrare all'interno della casa.

La casa dispone anche di un parcheggio esterno per due auto in un pergolato, nello
stile dell'urbanizzazione.

È un'ottima casa semi nuova, comoda e costruita su un piano, quindi non ha scale, è
unica, per viverla.

Non esitate a chiamarci per visitare questa fantastica casa indipendente vicino al
centro di Tarragona in un'urbanizzazione esclusiva e in un ambiente naturale.

lucasfox.it/go/tar12754

Terrazza, Giardino, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Ripostiglio, Lavanderia, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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