
REF. TAR25930

1.500.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 341m² terrazza in vendita a
Tarragona Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43007

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

211m²
Planimetrie  

341m²
Terrazza

+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

Esclusivo attico con vista in zona Via Augusta, ideale per
vivere con distinzione e comodità a un passo dalla città.

Una casa esclusiva, unica e tranquilla, che occupa l'ultimo piano dell'edificio, senza
confini con i suoi vicini.

Vi proponiamo un immobile simile ad una casa unifamiliare, ma più comodo, con più
di 300m2 di terrazzo e nel centro della città.

Questo attico dispone di un ampio e luminoso soggiorno-sala da pranzo con camino
a legna e accesso all'ampia terrazza principale della casa. Offre anche una spaziosa
cucina-ufficio completamente attrezzata con terrazza e portico esterno esclusivo per
l'uso indipendente del resto delle terrazze dell'attico.

Tutte le camere hanno uno spogliatoio, una terrazza privata e bagni aggiuntivi. La
camera matrimoniale principale ha un bagno privato en-suite.

Da notare che tutti i suoi ambienti esterni, la maggior parte degli spazi, sono
distribuiti attorno ad un'ampia zona terrazzata con portico e zona chill out che
centralizza la vita di gran parte degli ambienti.

Tramite scale interne ed esterne, accediamo al piano superiore o attico, dove
troviamo un imponente terrazzo che prolunga la vita e la zona relax, nonché l'attività
e il comfort dei suoi abitanti senza uscire dall'abitazione stessa.

Questo unico attico è completato da un'ampia area condominiale con giardino e
piscina e da un garage privato ad uso esclusivo con capienza per tre auto, biciclette e
ripostigli.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questo attico unico.

lucasfox.it/go/tar25930

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Esclusivo attico con vista in zona Via Augusta, ideale per vivere con distinzione e comodità a un passo dalla città.

