
VENDUTO/A

REF. TAR29051

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 77m² terrazza in vendita
a Urb. de Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

219m²
Planimetrie  

77m²
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

Casa di lusso con terrazza di 77 m² e piscina in un
complesso residenziale di nuova costruzione in pronta
consegna

Casa di lusso al primo piano ad angolo, con un ampio terrazzo di 77 m2, più 219 m2
costruiti con 4 camere, 3 bagni e una lavanderia. Comprende anche un box privato
per due veicoli e un ripostiglio fino a 86m2 e aggiungendo una superficie totale di
382m2 nel suo complesso. Una casa unica nella città di Tarragona per l'acquirente
più esigente e progettata nei minimi dettagli per offrire il massimo comfort al suo
futuro proprietario.

Entriamo nella casa attraverso un ampio corridoio-distributore nella zona notte, con
le sue quattro camere da letto e tre bagni. La principale in formato suite, dispone di
uno spogliatoio separato con mobili e di un bagno con doccia integrata e vasca
idromassaggio. Il prossimo è un ampio e luminoso soggiorno-sala da pranzo ad
angolo con orientamento sud-est-sud-ovest. La cucina con l'ufficio è perfettamente
integrata in questo spazio e i suoi mobili sono di Santos. Entrambe le aree hanno
accesso ad un ampio terrazzo angolare e perimetrale di oltre 77 mq che esalta
l'ampiezza degli spazi.

Il complesso residenziale è composto da 2 corpi di fabbrica indipendenti, uniti da
un'area condominiale con piscina e parcheggio interrato. Un Residenziale esclusivo
per le sue sole 13 famiglie.

Una casa di alto livello a Tarragona, ideale da vivere tutto l'anno o come casa di
vacanza, grazie al clima eccezionale della città, che garantisce oltre 280 giorni di sole
e una temperatura media di 17 gradi. Si trova a soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia di
Arrabassada e sulla stessa Via Augusta.

Contattaci per richiedere una visita personalizzata. Consegna immediata.

Dimensioni:

Superficie costruita* 219 m2
Parcheggio a box - Ripostiglio * 86 m2
Terrazza* 77 m2

lucasfox.it/go/tar29051

Terrazza, Piscina, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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Nota: Le caratteristiche ei dati forniti sono meramente descrittivi e potrebbero
variare in base a decisioni facoltative, pertanto non comportano alcun vincolo
contrattuale. *Superfici realizzate con ripercussione delle aree comuni del
fabbricato.
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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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