
VENDUTO/A

REF. TAR26227

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

92m²
Planimetrie

+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

Appartamento con 3 camere da letto con parcheggio e
ristrutturato in una delle zone più tranquille del centro di
Tarragona.

Casa tipo loft unica situata sul viale Ramón y Cajal, vicino al centro commerciale Parc
Central e con vista sul parco cittadino "Quinta de Sant Rafael".

Le sue condizioni sono di seconda mano con finiture di fascia alta e si compone di 3
camere da letto e 2 bagni, sebbene in origine avesse 4 camere da letto.

Spicca lo spazio aperto che compone la cucina, il soggiorno-pranzo e il terrazzo.

La cucina ha armadi con finitura noce e cassetti come Blum, Silestone bianco, cappa
Pando ed elettrodomestici di fascia alta (Siemens-Bosch) inclusi.

La sala da pranzo è spaziosa e consente l'accesso alla terrazza. Allo stesso modo, la
vista sul Parc de la Ciutat (Quinta de Sant Rafael), gli conferisce un'atmosfera
piacevole, tranquilla e pacifica.

La terrazza si trova parallela a tutta la casa e con 3 diversi ingressi. Dalle due camere
da letto e dal soggiorno.

La suite matrimoniale è ampia e luminosa, con uno spazioso spogliatoio aperto e
annesso bagno con doccia e wc sospesi.

Anche la seconda camera è matrimoniale, mentre la terza è configurata per camera
singola oppure come ufficio, secondo spogliatoio o è attualmente zona lavanderia e
stireria. Un secondo bagno completo serve il resto delle stanze.

Si segnala che la casa è dotata di aria condizionata e riscaldamento a basso consumo
e radiatori elettrici di design. Inoltre nel prezzo è compreso un posto auto nello
stesso edificio, collegato all'ascensore.

Mettiti in contatto con noi per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/tar26227

Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, 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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