
VENDUTO/A

REF. TAR21140

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 8 camere da letto in vendita a Tarragona Città, Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43007

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

582m²
Built size  

1,252m²
Plot size

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.it Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Spettacolare villa mediterranea di fronte al mare nella
zona più ambita di Tarragona.

Una villa esclusiva da vivere tutto l'anno di fronte al mare e nella zona più ambita
della città di Tarragona, sul Paseo Marítimo Rafael de Casanova.

La qualità della vita sembra essere garantita per l'acquirente più esigente.

La casa è composta da 3 zone perfettamente differenziate:

Nella struttura troviamo un appartamento per il personale o per gli ospiti con una
camera da letto, un bagno, una cucina e un soggiorno con vista mare e terrazzo.

L'edificio principale dispone di un ampio soggiorno-pranzo con pavimenti in marmo e
colonne decorative e grandi finestre con vista sul mare, sulla terrazza principale e sul
giardino. Uno stile contemporaneo ci accompagnerà per tutta la casa.

La cucina con ufficio, una lavanderia, un bagno per gli ospiti e una grande scala
decorativa rispecchia l'atmosfera squisita di questa casa.

Il primo piano ospita la zona notte, con la camera padronale con spogliatoio, bagno
privato, un ampio studio-atrio e terrazzo con meravigliosa vista sull'orizzonte azzurro.

Sullo stesso piano troveremo anche 5 camere da letto aggiuntive, 4 delle quali con
vista mare e 2 en suite, un bagno comune per il resto ed oltre ad un ampio
disimpegno. L'impianto ha pavimenti in legno di rovere naturale.

Il secondo piano dispone di due ampi locali mansardati, di cui uno attrezzato come
soggiorno e camino. Entrambi gli ambienti sono articolati tramite un distributore
centrale e affiancati da un'ampia terrazza solarium con ottima vista.

Il giardino circonda l'intero edificio e dispone di varie terrazze. Uno di loro ha una
grande piscina e una zona pranzo estiva che comprende un barbecue e un bar

Il terrazzo superiore, accessibile tramite due scale laterali, è suddiviso in 3 ambienti
differenziati: 2 laterali annessi all'appartamento e alla cucina e uno grande centrale
che dà spazio al soggiorno principale.

Il parcheggio, con capienza fino a 4 veicoli, dal quale si accede alla casa tramite una
scala interna.

lucasfox.it/go/tar21140

Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Lavanderia, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax
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Una casa di lusso a Tarragona è l'ideale sia per vivere a lungo termine sia per
godersela come seconda casa, soprattutto perché è una città sul mare.

Inoltre, questo comune è ben noto per la sua storia e conserva rovine di quando era
una delle città più importanti dell'Impero Romano. Infatti, questi resti archeologici
sono stati considerati patrimonio dell'umanità dall'Unesco dal 2000. Tarragona offre
il patrimonio di un passato romano e spiagge di sabbia dorata.

Lucas Fox offre una selezione di proprietà a Tarragona, comprese meravigliose case
con ampi appezzamenti di terreno in posizioni importanti.

Pertanto, le sue spiagge e la sua storia, aggiunte all'offerta culturale, ricreativa e
gastronomica, rendono questa città un'ottima opzione quando si acquista una
proprietà.

È per tutto questo che Lucas Fox, nel suo lavoro di agente immobiliare a Tarragona,
mette a tua disposizione una vasta gamma di case, case o ville in vendita in questa
zona.

È anche una città relativamente grande (sebbene lontana dalle dimensioni di
Barcellona) e quindi ha tutti i servizi necessari per i suoi residenti e visitatori.

Come valore aggiunto, Tarragona si trova a 45 minuti dall'aeroporto di Barcellona e
dispone di diversi mezzi di trasporto pubblico per spostarsi da una località all'altra.

Lasciati sorprendere da Tarragona, una città sorprendente dove scoprire un'antica
civiltà. Cenate sotto le volte del circo romano, perdetevi tra i vicoli del centro storico
dove si conserva intatta l'essenza della città medievale o gustatevi un vermouth
immerso in più di 2.000 anni di storia.

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 ...

Lucas Fox, conoscendo il valore di questa zona, ha una vasta gamma di proprietà di
lusso a Tarragona. Tutte queste case soddisfano i più alti standard di qualità e
offrono ai loro acquirenti ampi spazi aperti, con molta luce naturale e, ovviamente,
una posizione invidiabile.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere dalla location.
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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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	Spettacolare villa mediterranea di fronte al mare nella zona più ambita di Tarragona.

