REF. TAR28399

€1,095,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 4 camere da letto con giardino di 1,205m² in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

4

2

356m²

1,205m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Giardino

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 indipendente in Via Augusta con terreno di 1.205 mq
Senza rinunciare al Comune, Lucas Fox vi propone in esclusiva questa casa
indipendente con vista mare e situata in Via Augusta. Dal giardino, c'è un'uscita
pedonale con accesso alla zona di Vileta de Mar e alla stessa spiaggia di Arrabassada,
a soli 3 minuti a piedi.
Un giardino privato ben curato e perfetto con oltre 1.200 m2 e una grande piscina di
48 m2. Una zona barbecue, un portico in stile mediterraneo e altre aree ricreative per
i più piccoli, saranno la casa di tutta la famiglia senza rinunciare alla città, con la vista
sul mare come protagonista e le molteplici attività ricreative e godersi Arrabassada
Beach o il Paseo Marítimo Rafael de Casanova. A portata di mano dalla porta
d'ingresso.
Un portico mediterraneo del 1983 con travi in legno massello, mattoni rustici a vista e
circondato da 4 anse, dove trascorrere grandi momenti mondani, ci accoglie e indica
l'accesso al piano terra.

lucasfox.it/go/tar28399
Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Salone Degustazioni,
Vicino il trasporto pubblico

Su questo piano terra troviamo un ingresso con scala bilanciata, un soggiorno con
camino, una cucina con accesso al giardino, una camera da letto e un bagno
completano questo piano.
Il primo piano ha 3 camere da letto e un bagno. Uno come principale con spogliatoio.
Evidenziando due di loro situati sulla facciata principale con vista sul mare.
Il secondo piano è principalmente la terrazza con vista sul mare, sulla spiaggia di
Arrabassada e su "Els Cossis". Una piccola stanza in stile studio conduce alla stessa
terrazza.
Indipendente dall'edificio principale, c'è un garage per due veicoli, una seconda
cucina estiva e un barbecue.
Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai dintorni.
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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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