
VENDUTO/A

REF. TAR26043

465.000 € 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 »  43765

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

351m²
Planimetrie  

677m²
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

Esclusiva casa indipendente di 351 mq su un terreno di
677 mq, con 3 camere da letto più uno studio e 3 posti
auto, in una buona e tranquilla zona residenziale

Questa casa indipendente unica si trova in una delle migliori zone residenziali di
Tarragona, nella città di La Secuita, in un'urbanizzazione con un ambiente
caratteristico nell'interno della provincia di Tarragona, senza rinunciare ai servizi o
alla costa.

Offre un'eccellente vita familiare in un bellissimo ambiente naturale, con viste
aperte, combinando pace e tranquillità con un facile accesso al centro della città.

La casa dispone di un ampio giardino privato con piscina, terrazza e splendida vista.
Le ampie finestre e le finestre scorrevoli lasciano entrare la luce naturale in ogni
momento. Allo stesso modo, i suoi spazi interni ed esterni sono perfetti per rilassarsi,
divertirsi e godersi il sole.

L'area principale si trova al piano terra, che comprende un ampio soggiorno a doppia
altezza con camino a gas propano e una cucina completamente attrezzata. Tutta
questa parte è molto luminosa e ha accesso al giardino, alla piscina e agli altri spazi
esterni.

Questo stesso piano ospita la camera da letto principale con spogliatoio e bagno,
oltre a due camere matrimoniali, con un altro bagno completo in comune e una
lavanderia e stireria separate.

Al piano superiore troviamo un ampio soggiorno / studio con bagno che offre ampie
finestre che incorniciano il suggestivo panorama. C'è la possibilità di convertire in
altre due stanze, doppie e anche l'aggiunta di un totale di 5 camere da letto.

Al piano seminterrato c'è un servizio igienico e un garage con spazio per un massimo
di tre veicoli.

La casa è stata progettata secondo i più alti standard, con caratteristiche tra cui
falegnameria in vetro e alluminio, una cucina di buona qualità.

lucasfox.it/go/tar26043

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Luci decorative per interni ed esterni. Pergole in alluminio con tende da sole bianche,
oltre a casse da esterno, piscina con cascata, erba artificiale e pavimentazione
sintetica.

Un giardinaggio minuzioso e tanti altri dettagli. Dispone inoltre di aria condizionata
con pompa freddo / calore.

Una casa di famiglia, per viverla. Venite a vederlo e lasciatevi sorprendere dai suoi
dintorni.
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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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