REF. TAR28457

€695,000 Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Tarragona Città
Spagna » Tarragona » Tarragona Città » 43005

4

5

275m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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DESCRIZIONE

Ottima casa di 275m2 da liberare in Avenida Roma a
Tarragona
Questa magnifica casa di 275 m2 si trova in un lussuoso "Coliseum Building" costruito
con finiture di altissima qualità. Si trova in Avenida Roma a Tarragona, vicino alla
centralissima Plaza Imperial Tarraco, nell'Eixample of the City e va notato che è nuovo
di zecca.
La casa dispone di ampi spazi in tutte le sue stanze, evidenziando un soggiorno di
oltre 50m2 e 4 camere da letto, più che doppie e tutte in formato suite con armadi
fissi.

lucasfox.it/go/tar28457
Jacuzzi, Aria condizionata, Balcone, Esterno

La stanza principale dispone di un ampio spogliatoio e di un ampio bagno in marmo e
mobili in legno. Inoltre una vasca idromassaggio e doccia separata.
La cucina, anch'essa molto spaziosa con mobili in legno massello, dispone di un
ampio ufficio con accesso al terrazzo principale e al soggiorno.
La casa è molto luminosa e confortevole. Presenta materiali nobili di altissima qualità
nella falegnameria, armadi, così come dettagli costruttivi nei bagni, cucina e camera
matrimoniale.
Il pavimento della casa è molto elegante in legno massello e vale la pena evidenziare
il marmo nei bagni, accuratamente installato e preservando i disegni della pietra
naturale. Per questo dettaglio, i pezzi sono stati intagliati e contrassegnati per essere
messi in opera.
Altri dettagli non meno importanti sono le tapparelle automatizzate, il riscaldamento
a gas, la climatizzazione da condotto, le tapparelle automatizzate ed i bagni completi
con mobili in legno naturale.
Include 2 ampi posti auto e un ripostiglio di 16 m2. Senza dubbio, un'opzione
fantastica per una famiglia numerosa.
Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questa casa, unica in città e
nell'emblematico edificio del Colosseo.
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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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