
REF. TAR24180

1.850.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

493m²
Planimetrie  

1.090m²
Plot size

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.it Rambla Vella 6, Tarragona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Impressionante villa con un&#39;architettura solida,
fresca e luminosa, di fronte al Mediterraneo, in una delle
zone più tranquille della città di Tarragona.

Bella villa di fronte al Mar Mediterraneo, in una delle zone più esclusive della città di
Tarragona, sulla Costa Dorada e nell'urbanizzazione di Cala Tamarit.

Con un'architettura fresca e luminosa, questa villa unica situata a La Mora-Cala
Tamarit, è circondata dalla natura, dalla sicurezza e dal comfort personale, con una
magnifica vista sul mare da tutte le sue stanze.

Esposta a sud-est, questa magnifica villa ha 493 m² costruiti su un terreno di 1090 m².

Le sue 6 camere da letto e 5 bagni sono distribuite su 3 mezzi piani, tutti con vista
frontale, concentrando i servizi e le stanze principali come la cucina, la sala da
pranzo separata, i soggiorni e la biblioteca al piano terra e il resto delle stanze al
piano terra. i piani superiori superiori.

È interessante notare che la proprietà ha i permessi per installare un ascensore che
sarà perfettamente integrato nell'architettura interna della casa, unendo i diversi
piani per facilitare un migliore comfort e movimento interno dei suoi abitanti.

Spicca il gusto squisito nelle finiture e nei materiali utilizzati per la sua costruzione,
il suo stato di conservazione ottimale, i dettagli esclusivi e le finiture decorative
importate da diversi paesi che, insieme alla sua posizione strategica, rendono questa
villa uno spazio ideale da vivere tutto l'anno .anno e riposo con un alto livello di
comfort e distinzione in questa meravigliosa villa.

Una casa di lusso a Tarragona è ideale sia da vivere tutto l'anno, sia da vivere come
prima o seconda residenza, con più di 300 giorni di sole e una temperatura media di
17 gradi, dovuta soprattutto al fatto che è una città sul mare, sulla Costa Dorada.

Inoltre, questo comune è ben noto per la sua storia e conserva resti di quando era la
capitale delle città più importanti dell'Impero Romano. Infatti, questi resti
archeologici sono stati considerati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2000.

lucasfox.it/go/tar24180

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Pertanto, le sue spiagge e la sua storia, aggiunte all'offerta culturale e per il tempo
libero, rendono questa città un'ottima opzione per l'acquisto di un immobile sulla
Costa Dorada a Tarragona Capitale.

Questo è l'autentico sito Patrimonio dell'Umanità di Tarragona! Un patrimonio fatto
di monumenti trascendentali attraverso la storia, di angoli capaci di trasportarci
all'epoca romana, medievale, moderna e modernista; ma anche un patrimonio fatto
di persone, di storie umane, di piccoli momenti, di emozioni...

Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questa villa unica e dai suoi dintorni.
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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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