REF. TAR19675

695,000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

5

3

310m²

234m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa unica, situata in un ambiente eccezionale vicino alla
spiaggia e tutti i servizi.
Casa unica situata nell'urbanizzazione di Antibes de Tarragona, dotata di una grande
area boschiva comune, piscina, area barbecue, campi da tennis e un club sociale. La
casa si trova vicino alla spiaggia di l'Arrabassada ea breve distanza dal centro della
città.
Questa lussuosa casa si distingue per i dettagli delle sue pitture decorative realizzate
da artisti locali, seguendo le linee guida dello stile neoclassico e romantico, nonché
per il suo gusto raffinato nella decorazione classicista.
Sul pavimento di accesso troviamo un grande distributore con una finestra decorata;
il garage; un ampio soggiorno-pranzo su due livelli con accesso alla terrazza e al
giardino privato, nonché alle aree comuni; l'ufficio cucina e un patio coperto usato
come stanza di macchine e di lavaggio.

lucasfox.it/go/tar19675
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

Al primo piano, la casa dispone di tre camere matrimoniali, due bagni in comune e la
grande camera da letto principale con soggiorno, spogliatoio e bagno.
Al secondo piano troviamo uno studio o spazio polifunzionale con camino e uscita su
altre due ampie terrazze con vista sul mare.
Contattateci per maggiori informazioni su questa eccellente casa nella Vall de
l'Arrabassada.
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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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