
VENDUTO/A

REF. TAR22569

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 100m²
in vendita a Torredembarra
Spagna »  Costa Dorada »  43893

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

252m²
Planimetrie  

100m²
Giardino

+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

Duplex in edificio ristrutturato, con giardino e piscina, nel
centro del centro urbano di Altafulla, a pochi minuti dalle
spiagge e dai principali centri di comunicazione.

Per chi sogna di vivere tutto l'anno o di trascorrere il proprio tempo libero in un
luogo idilliaco, tranquillo, rilassato e affascinante, presentiamo questo esclusivo
duplex in una tenuta ristrutturata nel centro della meravigliosa cittadina di Altafulla,
provincia di Tarragona e nel Costa d'Oro.

La casa ha un piano terra con un ingresso-distributore, un ampio soggiorno-pranzo
con archi a sesto acuto, luce naturale e accesso al giardino privato, una spaziosa
cucina con ufficio e un bagno per gli ospiti con doccia.

Tramite le scale accediamo al piano superiore dove, dal distributore, accediamo a 3
camere matrimoniali, tutte con vista sul giardino. La principale, in formato master
suite, ha una zona soggiorno-spogliatoio e un bagno completo.

Inoltre, su questo piano troviamo anche un bagno comune e una lavanderia e stireria.

Il giardino è diviso in 3 zone. Da un lato, un'ampia terrazza con zona pranzo estiva e
soggiorno. Dall'altro, la piscina e il solarium, annessi all'antico pozzo della masseria
che funge da sorgente originaria. E, infine, un appartamento perfettamente
climatizzato, per una zona di servizio o per gli ospiti, con soggiorno separato, una
camera da letto e un bagno completo.

Questa casa è completata da un posto auto situato in una fattoria a pochi metri dalla
casa.

Contattaci per richiedere una visita e lasciati sorprendere da questa casa unica, nel
pittoresco paese di Altafulla, vicino al mare e sulla Costa Dorada.

lucasfox.it/go/tar22569

Giardino, Piscina, Terrazza, Luce naturale,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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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.

REF. TAR22569

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 100m²
in vendita a Torredembarra
Spagna »  Costa Dorada »  43893

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

252m²
Planimetrie  

100m²
Giardino

+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

	Duplex in edificio ristrutturato, con giardino e piscina, nel centro del centro urbano di Altafulla, a pochi minuti dalle spiagge e dai principali centri di comunicazione.

