REF. TAR25921

1.150.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » 43001

5

4

391m²
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Built size
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DESCRIZIONE

Appartamento con una vista incredibile nell&#39;edificio
più emblematico di Tarragona.
A Tarragona, vedere la vita della città come un piccolo parco di miniature è possibile
solo dall'emblematico edificio dell'Atlantico, soprattutto se il punto di vista è in una
casa molto alta e inoltre puoi goderti l'intero piano dell'edificio.
Una terrazza di oltre 40 mq, esposta a sud-est, con viste impressionanti sulla città,
sul mare, sulla stessa Rambla Nova e per l'acquirente più esigente; 391m2 costruito di
proprietà per viverlo.
La casa ha due ingressi, uno di servizio e uno principale, nel quale troviamo un ampio
distributore con ingresso sul soggiorno-pranzo principale.
Questo ampio spazio è diviso in due stanze divise da un ampio corridoio, ma
entrambe con una vista incredibile sul mare, sulla Rambla Nova e sulla città: la sala
da pranzo e il soggiorno con camino. Da questa stanza, attraverso entrambe le
estremità, si accede alla magnifica terrazza di oltre 40 mq, che costituisce una
singolare torre di avvistamento sul mare, sulla città e sui suoi dintorni. Per la sua
configurazione il terrazzo può anche essere suddiviso in diversi ambienti.

lucasfox.it/go/tar25921
Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Servizio di portineria, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Biblioteca, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Montacarichi, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Varcando una porta posta sul lato destro della sala da pranzo, si accede ad un
secondo soggiorno-pranzo di dimensioni più contenute, ma con vedute altrettanto
suggestive.
Una porta ci conduce in un piccolo ingresso dove troviamo una sala biblioteca con la
capacità di ospitare un grande tavolo da biliardo, la cucina e un locale di servizio con
wc privato e uscita sul pianerottolo tramite la porta di servizio.
Dalla cucina si accede anche ad un ballatoio-corridoio che funge da locale macchine
e zona lavanderia. Nella stessa galleria si trova anche l'uscita per la scala di
emergenza del palazzo.
Nell'ala sinistra della casa abbiamo la zona notte, composta da quattro camere
matrimoniali e tre bagni.
La camera padronale, in formato master-suite, ha accesso al terrazzo e vista da altre
due finestre, una in camera e la seconda nella zona spogliatoio.
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Adiacente a questa e attraverso un corridoio dotato di armadi a muro, vi è un'altra
camera da letto con accesso al terrazzo e una zona studio e armadio a muro.
Sul lato opposto del corridoio troviamo altre due camere matrimoniali. Quest'area si
completa con due ulteriori bagni ad uso comune.
Inoltre, la casa dispone di un parcheggio nello stesso edificio.
Il famoso edificio Atlántico, che dispone di un servizio di portineria, si trova nel cuore
di Tarragona e ai piedi del suo viale più rappresentativo, Rambla Nova.
Quindi, questa grande casa è una delle più esclusive che possono essere acquistate
oggi nella città di Tarragona.
Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai suoi punti di vista e dalle opzioni di
spazio.
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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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