REF. TAR28306

1.625.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a
Torredembarra
Spagna » Costa Dorada » 43880

6

4

279m²

980m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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 di 279 m² su un terreno di 980 m² sul lungomare del
Paseo Marítimo de Comarruga.
Ottima casa con storia, sul lungomare e nel cuore del Lungomare Comarruga.
Al piano terra troviamo un ampio porticato con archi che offre due diversi ambienti,
una sala da pranzo estiva e una zona chill-out. Da questo portico si accede ad un
androne e ad un grande distributore dal quale una maestosa scala conduce al piano
superiore. A sinistra abbiamo una sala da pranzo con accesso al portico e un ampio e
luminoso soggiorno. Questo livello offre anche una grande cucina con ufficio e scale
che scendono in cantina, una camera da letto (ex di servizio), un bagno completo e il
cortile.
Tornando al distributore, sul lato destro troviamo un corridoio che conduce alla zona
notte, composta da quattro camere matrimoniali con armadi a muro e due bagni
completi.

lucasfox.it/go/tar28306
Vista sul mare, Giardino, Terrazza,
Parcheggio, Allarme, Balcone, Barbecue,
Cucina attrezzata, Da Ristrutturare, Esterno,
Licenza turistica, Ristrutturato,
Salone Degustazioni, Salone di bellezza

Il primo piano ospita la camera da letto principale, molto ampia e luminosa, dotata di
un ampio bagno e di un terrazzo solarium privato.
L'agriturismo si completa con un giardino perimetrale che dispone di un parcheggio e
di un comodino con barbecue e sala da pranzo.
Richiedi una visita, lasciati sorprendere da questa villa unica e dai suoi dintorni di
fronte al mare.
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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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