
REF. TAR28121

525.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 119m² terrazza in
vendita a Tarragona Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43005

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

149m²
Planimetrie  

119m²
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

Eccezionale attico di 149 m2 più terrazza di 119 m2

Ti presentiamo questo attico unico ed esclusivo per realizzare il tuo desiderio più
caro: vivere all'aria aperta senza uscire dalla città. Il tuo giardino, il tuo giardino
urbano, la tua sala da pranzo estiva, il tuo barbecue, la tua piscina o il tuo relax
danno un senso alla tua vita.

Cosa succede quando puoi possedere un meraviglioso attico esposto a sud nel centro
di Tarragona con una terrazza di 119 m2? La risposta è: la tua vita cambierà colore.

Se hai anche 149 m2 distribuiti in 4 camere matrimoniali, una delle quali in formato
master suite con spogliatoio e bagno, un soggiorno di oltre 35 m2 - due aree, una il
soggiorno e l'altra la sala da pranzo, entrambe con vista sulla terrazza, una magnifica
cucina di oltre 15 m2 con ufficio, anche con accesso alla terrazza, la lavanderia
annessa con spazio di archiviazione e un parcheggio per una macchina grande
inclusa, hai trovato la casa che sta per cambiare la tua vita.

All'ultimo piano dell'edificio, due ascensori coprono il pianerottolo senza vicini,
privacy per questa casa che occupa l'intero piano.

Dal distributore, la mansarda è divisa in due zone. Sulla sinistra troviamo il soggiorno
con due stanze e la cucina, entrambi con accesso al terrazzo ed una camera da letto.
A destra, un corridoio in due sezioni ci permette di accedere alla zona notte, con una
camera matrimoniale aperta sul terrazzo, la suite padronale, il bagno comune e la
quarta camera, anch'essa doppia e aperta sul cortile retrostante dei fabbricati.

Le dimensioni della terrazza permettono di goderne tutto l'anno. Nei suoi 119m2 e
attualmente, ha una piscina (rimovibile) per i più piccoli. Una zona barbecue, un
portico in legno con accesso dal soggiorno, enormi vasi con piante diverse, tende da
sole e soprattutto privacy con spazio per una famiglia numerosa.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questo attico unico in città.

lucasfox.it/go/tar28121

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Zona Relax, Vista, Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
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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