
REF. TAR26045

1.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

391m²
Planimetrie  

954m²
Plot size

+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

Villa in stile mediterraneo con ampio giardino e piscina in
vendita nella zona più ambita di Tarragona.

Questa eccellente casa unifamiliare si trova nella zona più alta della zona
emblematica e dell'urbanizzazione di Antibes (Els Cossis). Nella città di Tarragona, a 3
minuti a piedi dalla spiaggia di Arrabassada e quindi ha vista mare dalle camere ai
piani superiori.

Si accede alla casa attraverso un ingresso a doppia altezza, con luce ambientale che
le conferisce un aspetto da villa molto contemporaneo e allo stesso tempo moderno,
attuale e di lusso.

Al piano terra troviamo un soggiorno con due stanze con ampie finestre che
conducono ai terrazzi coperti, al giardino e alla piscina. Varcando una porta
scorrevole si accede ad una luminosa sala da pranzo, attigua alla cucina
completamente attrezzata, con zona ufficio e uscita anche sul giardino e sui terrazzi.

Dalla cucina e attraverso un corridoio, raggiungiamo la zona notte al piano terra, con
una camera matrimoniale ed un bagno di cortesia. In fondo al corridoio, una porta a
vetri ci conduce in una zona di servizio con la lavanderia.

Successivamente, una scala ci conduce al piano seminterrato, con luce naturale e
ventilazione, che è abilitato come palestra, ma funge anche da ripostiglio e
ripostiglio, con un armadio a muro che copre una delle sue pareti.

Dispone inoltre di una camera con bagno per ospitare servizio.

Al primo piano troviamo un distributore che ci conduce alle tre camere da letto, oltre
ad una quarta camera che attualmente è adibita a studio.

La camera da letto principale, in formato master suite, ha accesso diretto ad
un'ampia terrazza con zona solarium con vista sul mare e sulla città di Tarragona.
Questa camera ha anche un ampio spogliatoio che fa da preludio a un magnifico
bagno. Annesso a questa camera da letto, e anch'esso con accesso al terrazzo,
troviamo lo studio. Questo ha anche abbastanza spazio per fungere da soggiorno.

Due camere da letto con bagno privato completano la disposizione interna di questa
eccellente villa.

lucasfox.it/go/tar26045

Vista sul mare, Piscina, Giardino,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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All'esterno troviamo un giardino ben progettato e curato con cura, che fa da cornice
ad una grande piscina centrale.

Nella zona retrostante la casa è presente un patio di servizio e un parcheggio
esterno, che può essere coperto con un sistema di apertura e chiusura di protezione.

Contattaci per maggiori informazioni e lasciati sorprendere da Tarragona, una città
dove scoprire una civiltà millenaria, cenare sotto le volte del circo romano, perdersi
nei vicoli del centro storico, dove l'essenza della città medievale si conserva intatta,
oppure fare un vermouth immerso con più di 2000 anni di storia.

Questo è l'autentico sito del patrimonio mondiale di Tarragona! Un patrimonio fatto
di monumenti trascendentali nel corso della storia, di angoli capaci di trasportarci in
epoca romana, medievale, moderna e modernista; ma anche un patrimonio fatto di
persone, storie umane, piccoli momenti, emozioni...
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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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	Villa in stile mediterraneo con ampio giardino e piscina in vendita nella zona più ambita di Tarragona.

