
REF. TAR16362

1.990.000 € 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  

551m²
Planimetrie  

1.342m²
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

Magnifica villa con ampi spazi e molta luce in vendita sul
lungomare, nella zona più tranquilla del Golfo di Sant
Jordi, Calafat.

Villa di 551 mq costruita su un terreno di 1.342 mq che comprende un giardino in stile
mediterraneo con barbecue e vista sul mare, una grande terrazza con zona solarium e
un'altra con zona chill-out, una piscina di acqua salata, una jacuzzi esterna e accesso
a un passerella che costeggia la costa.

La casa si trova di fronte al mare, esposta a sud-est e in una tranquilla
urbanizzazione vicino a un porto turistico, a Calafat, a 15 minuti da l'Ametlla de Mar.

La casa si sviluppa su 4 piani. Il piano di accesso ha un piccolo portico che dà accesso
all'abitazione, un ampio distributore con accesso diretto al garage, dal quale si
accede all'ascensore che collega tutti i piani.

Dal distributore e tramite una rampa di scale si scende alla zona giorno, composta da
un'ampia cucina con isola centrale e zona pranzo e accesso al soggiorno, suddiviso in
3 stanze e 2 livelli differenti. Tramite un corridoio, con ingresso all'ascensore,
accediamo ad un bagno di cortesia e 2 camere matrimoniali fronte mare (1 con bagno
privato). Tutte le stanze di questo piano hanno accesso ad un portico-terrazzo con
vista mare.

Ritornando al distributore del piano di accesso, saliamo alla zona notte, composta da
un ampio studio-studio con accesso ad un terrazzo perimetrale e al tetto-solarium,
una grande camera da letto con bagno privato e accesso ad un terrazzo con vista
mare . A questo piano si trova anche la camera da letto padronale disposta su 3
livelli: il soggiorno al primo livello, il bagno privato al secondo e lo spogliatoio al
terzo.

Un'incredibile opportunità per le famiglie o per chi vuole godersi questa magnifica
casa fronte mare e dotata di tutti i comfort.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/tar16362

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Magnifica villa con ampi spazi e molta luce in vendita sul lungomare, nella zona più tranquilla del Golfo di Sant Jordi, Calafat.

