
VENDUTO/A

REF. TAR29300

530.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Torredembarra, Costa Dorada
Spagna »  Costa Dorada »  43830

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

289m²
Planimetrie  

833m²
Plot size

+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 situata a Els Munts, Torredembarra, a pochi metri
dalla baia di Canyadell e dal sentiero costiero.

Confortevole e ospitale casa indipendente in stile mediterraneo con piscina e
giardino, situata nella tranquilla zona residenziale di Els Munts, Torredembarra.

Situata a pochi metri dalla baia di Canyadell ea pochi minuti dalla spiaggia di
Torredebarra e dal centro urbano della città, questa casa si trova su un terreno ad
angolo di 833 m² esposto a sud. La casa è distribuita su tre piani, più un solarium con
vista mare.

Fin dalla sua acquisizione, l'immobile è sempre stato adibito a seconda residenza,
curando e rispettando scrupolosamente la sua struttura architettonica iniziale sia
nelle finiture, nei dettagli esterni e nelle recinzioni di facciata, sia in tutta la
decorazione e distribuzione degli interni.

La casa è composta da un massimo di 6 ariose camere da letto distribuite su
semipiani, aree comuni perfettamente conservate con pareti in pietra naturale, un
confortevole soggiorno con camino e una sala da pranzo separata con accesso
diretto a un piacevole portico estivo e un'accogliente famiglia cucina con accesso
diretto al giardino.

Le caratteristiche ed il prezzo ne fanno una magnifica opportunità per chi desidera
ristrutturare una casa a proprio piacimento in una posizione imbattibile sulla Costa
Dorada.

lucasfox.it/go/tar29300

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Esterno, Cucina attrezzata,
Balcone, Armadi a muro
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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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	Casa situata a Els Munts, Torredembarra, a pochi metri dalla baia di Canyadell e dal sentiero costiero.

