
REF. TAR12218

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43800

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

838m²
Planimetrie  

2.353m²
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

Eccezionale villa dal design contemporaneo con piscina e
ampi giardini, in vendita in una delle zone più selezionate
e tranquille della città di Valls.

Incredibile villa di 838 m² situata su un terreno di 2.353 m² composto da ampi
giardini, una piscina e varie terrazze. Si trova in una delle zone più selezionate e
tranquille della città di Valls, a pochi minuti dal centro di Tarragona.

La casa offre un'architettura all'avanguardia e razionale, il tutto in un design
contemporaneo. Si distingue per i suoi ampi e luminosi spazi interni a doppia altezza,
così come per le sue diverse aree esterne progettate e attrezzate in modo squisito
per poterla godere sia di giorno che di notte.

La casa è disposta su 2 piani e offre 6 camere da letto, 6 bagni, un soggiorno aperto
con camino e ampie finestre, un'ampia sala da pranzo, una cucina attrezzata con zona
colazione e accesso ad una terrazza. Gli esterni sono costituiti da diverse aree
giardino, una piscina e diverse aree terrazzate, oltre a un portico con divani e una
zona barbecue.

Una villa di design ideale per le famiglie, in una posizione tranquilla a pochi minuti
dal centro di Tarragona.

lucasfox.it/go/tar12218

Terrazza
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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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	Eccezionale villa dal design contemporaneo con piscina e ampi giardini, in vendita in una delle zone più selezionate e tranquille della città di Valls.

