REF. TAR26541

€325,000 Appartamento - In vendita - Riservato

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 18m² terrazza in vendita
a Torredembarra
Spagna » Tarragona » Torredembarra » 43830

2

1

85m²

18m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

RISERVATO
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Attico situato di fronte al mare nella migliore zona di
Torredembarra, Els Munts, a meno di un&#39;ora da
Barcellona, con viste incredibili sul mare e ottimi servizi e
comunicazioni.
Attico con terrazza di 18 mq e barbecue. La struttura offre due camere matrimoniali,
un bagno e un incredibile soggiorno-pranzo con cucina a vista e vista mozzafiato.
L'appartamento dispone anche di parcheggio, ripostiglio e accesso diretto alla
piscina condominiale e al sentiero costiero.
els munts RESIDENCIAL è un edificio composto da sei esclusivi piani esposti a sud,
costruito con le tecniche più innovative per godersi la vita, la tranquillità, il mare, il
sole e la natura.
els munts RESIDENCIAL è stato progettato con un design moderno e il massimo
rispetto per l'ambiente e l'impatto paesaggistico, seguendo criteri di efficienza
energetica e ambientale secondo le normative vigenti. Allo stesso modo, sono state
utilizzate le migliori tecniche di costruzione e materiali di alta qualità per offrire il
massimo comfort possibile senza sacrificare la sostenibilità.

lucasfox.it/go/tar26541
Lungomare, Vista sul mare, Piscina,
Luce naturale, Parcheggio, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

els munts RESIDENZIALE dispone di sei fantastiche abitazioni: due al piano terra con
giardino privato, due al primo piano con ampio terrazzo e due attici con terrazzo e
vista spettacolare. Ciascuna delle case comprende un posto auto esterno coperto e
un ripostiglio.
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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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