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DESCRIZIONE

Casa tipo al piano terra con una grande terrazza di 65 mq
e un giardino di 67 mq più nuova costruzione da
consegnare quest&#39;estate

In pronta consegna, prestigiosa casa con terrazzo di 65 mq, oltre a giardino privato di
67 mq, più 192 mq costruiti e box privato di 70 mq, per un totale di 404 mq. Una casa
esclusiva nella città di Tarragona per l'acquirente più esigente e progettata nei
minimi dettagli per dare il massimo del comfort al suo futuro proprietario.

Il complesso Residenziale è composto da due corpi di fabbrica indipendenti, 13
abitazioni esclusive e circondati da un'ampia area condominiale con piscina.

La casa ha accesso diretto a un ampio e luminoso soggiorno - sala da pranzo - cucina
con orientamento sud-est e accesso a una terrazza anteriore di 65 m2 e al giardino.
Da questo spazio si apre un corridoio-distributore con guardaroba e zona lavanderia
chiusa.

Nella zona notte ci sono tre stanze; la prima in formato suite, con ampio guardaroba,
bagno completo e accesso al terrazzo e al giardino. Due delle singole hanno il bagno
in comune, e un bagno di cortesia che completa l'area interna.

All'esterno, un'ampia terrazza di oltre 65 m2 e un giardino di oltre 67 m2 che offre
grande ampiezza all'intera casa.

L'appartamento è completato da un piano interrato, accessibile dal distributore
d'ingresso, nel quale troviamo un box utilizzabile come ripostiglio, studio o locale
multiuso, grazie alla sua illuminazione ambientale, un wc con piatto doccia e un
parcheggio privato con capienza due veicoli.

Una casa di alto livello a Tarragona, ideale per vivere tutto l'anno e viverla come
prima o seconda residenza, grazie al clima eccezionale di questa città mediterranea
che garantisce oltre 280 giorni di sole e una temperatura media di 17 gradi. Situato a
soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia di Arrabassada e sulla stessa Via Augusta.

Disponibile in pronta consegna. Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai suoi
dintorni.

lucasfox.it/go/tar29094

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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Dimensioni:

Superficie costruita*: 192,88 m2

Parcheggio - Ripostiglio*: 70,26 m2

Terrazza*: 65,32 m2

Giardino*: 67,19 m2

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.

REF. TAR29094

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 67m² in
vendita a Urb. de Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

193m²
Planimetrie  

65m²
Terrazza  

67m²
Giardino

+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

	Casa tipo al piano terra con una grande terrazza di 65 mq e un giardino di 67 mq più nuova costruzione da consegnare quest&#39;estate

