REF. TAR22536

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita - Riservato

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Costa Dorada
Spagna » Tarragona » Costa Dorada » 43470

5

3

377m²

20,968m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

RISERVATO
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Eccellente casa luminosa e spaziosa in vendita rimossa
dalla città, nella città di La Selva del Camp, con vista
panoramica sul mare e sulla costa di Tarragona.
Casa di architettura all'avanguardia e razionale che sorprende con i suoi luminosi
spazi interni ed esterni, squisitamente progettati e attrezzati per soddisfare tutte le
esigenze del suo nuovo proprietario, sia di giorno che di notte.
La casa di 377 m² è perfettamente attrezzata con dettagli di lusso e offre viste
panoramiche esclusive sul mare e sull'intera costa di Tarragona.
È costruito su un terreno di oltre 20.000 m², perfettamente attrezzato con giardino,
piscina e area di coltivazione, tra gli altri.
All'interno dispone di un soggiorno-pranzo molto accogliente, un caminetto moderno
e grandi finestre che inondano lo spazio di luce naturale e si aprono su una magnifica
terrazza e una bellissima piscina a sfioro.

lucasfox.it/go/tar22536
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Palestra, Luce naturale,
Vigneti, Allarme, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Zona Relax

Sulla terrazza ci sono anche diversi spazi perfetti per rilassarsi, prendere il sole e
godersi la spettacolare vista libera del mare e della costa di Tarragona.
Il soggiorno-pranzo e la cucina, con più di 120 mq, occupano l'intero piano terra. In
totale la casa è composta da 3 camere matrimoniali, una singola, uno studio e 3
bagni, tra i quali spicca il bagno della camera principale con sauna.
Una scala collega i diversi livelli della casa, che si distingue anche per avere una
palestra, un ripostiglio, una cantina, una sala musica e una terrazza con lettini.
Allo stesso modo la casa dispone di un appartamento completo per gli ospiti o per il
servizio, senza dimenticare i 20.734 mq di terreno con diversi spazi, tra cui una zona
barbecue, un giardino zen, una zona di alberi da frutto, una zona ricreativa per
animali domestici, un ampio parcheggio esterno (non coperto) e infinite possibilità di
divertimento all'aria aperta.
Un'opportunità unica per una famiglia che vuole vivere circondata da design,
eleganza e avanguardia.
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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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