
VENDUTO/A

REF. TAR12236

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

584m²
Planimetrie  

1.931m²
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

Villa in prima linea con vista spettacolare sul mare in
vendita sul Paseo Marítimo de Tarragona.

Magnifica villa di fronte al mare, sul lungomare di Tarragona, a pochi minuti dal
centro della città e in un ambiente idilliaco.

La sua architettura esclusiva gli conferisce freschezza e luminosità illimitate e viste
spettacolari sul mare dalla maggior parte delle sue spaziose camere.

Offre interni eleganti, con un soggiorno, una sala da pranzo separata, una cucina con
zona pranzo, 6 camere da letto, 4 bagni e una zona palestra. Dispone inoltre di
diverse terrazze, dalle quali è possibile cenare con vista sui riflessi della luna sul
mare e con il suono delle onde come colonna sonora.

L'ampio giardino di 2.000 m2, in stile mediterraneo, è completato da una splendida
piscina, perfetta per godersi il clima mite di Tarragona.

Una casa di lusso a Tarragona è l'ideale sia per vivere tutto l'anno, per godersela
come prima o seconda casa, con più di 300 giorni di sole e una temperatura media di
17 gradi, principalmente per il fatto che è una città da il mare, sulla Costa Dorada.

Inoltre, questo comune è ben noto per la sua storia e conserva rovine di quando era
la capitale delle città più importanti dell'Impero Romano. In effetti, questi resti
archeologici sono stati considerati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2000.

Pertanto, le sue spiagge e la sua storia, aggiunte all'offerta culturale e di svago,
rendono questa città un'ottima opzione quando si acquista una proprietà sulla Costa
Dorada nella capitale di Tarragona.

Questo è l'autentico patrimonio dell'umanità di Tarragona! Un patrimonio fatto di
monumenti trascendentali attraverso la storia, di angoli capaci di trasferirci all'epoca
romana, medievale, moderna e modernista; ma anche un patrimonio fatto di persone,
storie umane, piccoli momenti, emozioni ...

Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai dintorni.

lucasfox.it/go/tar12236

Terrazza, Piscina, Parcheggio
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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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	Villa in prima linea con vista spettacolare sul mare in vendita sul Paseo Marítimo de Tarragona.

