
REF. TAR20590

675.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43004

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

287m²
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 situato in un edificio storico, con una
riabilitazione di grande livello architettonico vicino alla
spiaggia di El Miracle a Tarragona.

Lussuosa casa situata in un edificio storico ristrutturato del 1890, situato nella parte
meridionale della città, a pochi minuti dalla spiaggia di El Miracle, dalla Rambla Nova
e dalla stazione ferroviaria.

L'appartamento ha alti soffitti decorati e un sistema di travi a vista restaurato,
compresi i capitelli. Il complesso è stato riabilitato seguendo un progetto di interior
design di alto valore architettonico che coniuga elementi classici con materiali
tecnologici e uno stile razionale che gli conferisce unicità.

La casa è composta da un ampio soggiorno dal quale si accede ad un'ampia sala da
pranzo che, visivamente, si unisce alla cucina, ma è separata da una sicura parete
vetrata.

La zona notte è composta da 3 camere da letto. La prima beneficia di un bagno
privato e di una specchiera, e le altre 2 ampie camere matrimoniali condividono un
bagno completo che, a sua volta, funge da toilette di cortesia. La casa è completata
da una zona studio ad alta capacità.

Una casa elegante ed esclusiva, adatta a soddisfare anche i clienti più esigenti.

lucasfox.it/go/tar20590

Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Riscaldamento, 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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