REF. TAR22163

€297,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Eixample, Tarragona
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » Eixample » 43007

4

2

132m²

Bedrooms

Bathrooms

Built 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

Spazioso appartamento con 4 camere da letto situato in
un edificio con una fantastica area comune sul viale
Marquès de Montoliu, a pochi metri dall&#39;Imperial
Plaza Tarraco.
Incredibile appartamento con quattro camere matrimoniali in vendita nel centro
della città, in uno dei viali più proiettati di Tarragona.
lucasfox.it/go/tar22163

È una casa spaziosa ma tranquilla, vicino a tutti i servizi necessari.
L'appartamento offre 132 m² costruiti con le migliori finiture. Si compone di un ampio
soggiorno con terrazza che si affaccia sul viale e si affaccia sulla piazza imperiale di
Tarraco. La cucina è grande, con una zona ufficio separata e un patio interno.

Giardino, Servizio di portineria,
Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Armadi a muro,
Balcone, Cucina attrezzata, Parco giochi,
Vicino scuole internazionali

Delle quattro camere da letto, una ha il proprio bagno e armadi a muro, mentre un
secondo bagno completo serve il resto del piano. La casa è completata da un
parcheggio con accesso dall'ascensore.
Inoltre, l'edificio ha una grande area comune per godersi i migliori momenti in
famiglia senza uscire di casa.
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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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