
REF. TAR17613

2.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43860

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

579m²
Planimetrie  

2.910m²
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

Una casa affascinante sul mare con un marcato tocco
rurale, che unisce il calore e il comfort di un accogliente
casale con le caratteristiche e il design elegante di una
villa di lusso del 21 ° secolo.

Bella casa immersa in giardini lussureggianti che si affacciano sullo scintillante
Mediterraneo vicino a Tarragona, questo gioiello architettonico combina un design
affascinante con un comfort eccezionale per creare una casa familiare perfetta di
fronte al mare.

La casa è perfettamente integrata nei suoi quasi 3.000 m2 di giardini, con tonalità del
legno naturale che evocano i numerosi alberi, palme e glicini che si fondono nel
design della casa e si integrano perfettamente con l'ambiente circostante.

La casa è divisa in due moduli, collegati da un portico coperto che offusca i confini tra
interno ed esterno, e permette di sfruttare appieno il perfetto clima e stile di vita
mediterraneo.

L'enorme soggiorno si apre su una delle tante terrazze e sulla bellissima piscina,
incorniciata da uno sfondo infinito di giardini che scendono dolcemente verso la
costa e l'azzurro orizzonte. Ha infiniti angoli per rilassarsi al sole o all'ombra, nonché
per godersi un pasto all'aperto con la famiglia o gli amici.

All'interno, i caldi colori naturali ammorbidiscono le linee pulite e moderne per
creare un'accogliente atmosfera rustica con infissi e finiture all'avanguardia. Gli ampi
spazi con ampie finestre e persiane permettono di controllare la luce naturale che
inonda ogni stanza.

Il primo modulo è la zona giorno, e dispone di una fantastica suite matrimoniale
all'ultimo piano con bagno, terrazzo e vista mare. Il secondo modulo ha la cucina e la
sala da pranzo più le altre camere da letto. Sul retro c'è un parcheggio per due auto.

Ovviamente l'accesso al mare è molto comodo e facile e la casa dispone anche di un
proprio ormeggio nel vicino Port Marina Sant Jordi.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai dintorni.

lucasfox.it/go/tar17613

Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Tetto alto, Parcheggio,
Allarme, Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Lavanderia, Ripostiglio, Riscaldamento,
Vista, Zona Relax
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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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	Una casa affascinante sul mare con un marcato tocco rurale, che unisce il calore e il comfort di un accogliente casale con le caratteristiche e il design elegante di una villa di lusso del 21 ° secolo.

