REF. TAR26437

€290,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » 43840

3

3

188m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spagna

REF. TAR26437

€290,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » 43840

3

3

188m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

DESCRIZIONE

Casa indipendente in vendita in una posizione
eccezionale, nell&#39;urbanizzazione Covamar di Salou, a
pochi minuti dal centro e dalla spiaggia, con una buona
comunicazione e con tutti i servizi nelle vicinanze.
Residenza unifamiliare nell'urbanizzazione di Covamar de Salou, a pochi minuti dal
centro e dalla spiaggia.
lucasfox.it/go/tar26437

È una posizione eccezionale, con comunicazioni eccellenti e con tutti i servizi nei
dintorni.
La casa si sviluppa su due piani e gode di ampi vani esterni, oltre che di un ampio
garage interrato facilmente accessibile.
Al piano principale troviamo un ampio soggiorno con accesso alla terrazza, una
cucina completamente attrezzata e un bagno.

Piscina, Garage privato, Luce naturale,
Parquet, Pavimento in marmo ,
Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino scuole internazionali,
Zona Relax

Il primo piano ospita la zona notte, con tre camere da letto. Due di loro condividono
un bagno completo con vasca, mentre la camera da letto principale ha il proprio
bagno completo con doccia.
Gli esterni del Residenziale, offrono un bellissimo giardino, piscina condominiale e
un parcheggio per i visitatori, oltre ai posti auto del garage della casa situato nel
seminterrato. La casa riceve abbondante luce naturale per tutto il giorno.
Dispone di riscaldamento, aria condizionata e doppi vetri per il massimo isolamento
termico e maggior comfort.
Un'opportunità ideale per le famiglie, grazie alla sua posizione tranquilla vicino a
tutti i servizi e alle spiagge. Può avere funzionalità come prima o seconda residenza.
Può anche essere una buona opportunità per gli investitori, dal momento che puoi
richiedere una licenza turistica.
Contattaci per organizzare una visita.
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Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spagna
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spagna

