REF. TAR27716

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » 43002

3

2

92m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Casa ristrutturata nell&#39;Eixample Nord de Tarragona
Situata in Plaza Castellers de Tarragona, al 6 ° piano dell'edificio, si trova questa
accogliente casa di 97 m2 costruita, 3 camere da letto, 2 bagni, un ampio soggiorno e
una moderna cucina / ufficio completamente attrezzata e rinnovata con gusto
squisito in il design.
Da sottolineare la nuova concezione dello spazio proiettato nella casa che realizza
una distribuzione centrale senza corridoi nella zona notte, una grande cucina pensata
per molteplici usi della vita urbana attuale, e una sala da pranzo che si adegua alle
diverse attività che il nuovi tempi richiedono.

lucasfox.it/go/tar27716
Parquet, Aria condizionata,
Cucina attrezzata

Questa casa esclusiva situata a un passo dal centro della città, fornisce un'attrazione
sufficiente per iniziare una nuova vita senza preamboli a chiunque voglia farlo
rapidamente, comodamente e in modo funzionale.
Chiamaci e guarda di persona questa nuova aggiunta a Lucas Fox Tarragona.
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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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