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DESCRIZIONE

Appartamento di nuova costruzione al piano terra con
giardino sul lungomare di Cala Canyadell.

Ultima casa disponibile al piano terra con un giardino privato di 63 m² e una terrazza
di 28 m² in questo nuovo sviluppo edilizio.

La struttura offre tre camere da letto (una suite matrimoniale, una camera
matrimoniale e una camera singola), due bagni, una lavanderia separata, nonché un
incredibile soggiorno-pranzo con cucina a vista, con accesso diretto alla terrazza e
imponente viste sul mare.

Si precisa che si è pensato di alzare la sua costruzione, rispetto al piano stradale, per
avere la vista sul mare da tutte le stanze della casa e dal giardino privato stesso.
Questa elevazione fornisce anche privacy, poiché l'area della comunità è più bassa.

L'area comunitaria, di cui godranno solo i 5 vicini, ha accesso al Camí de Ronda. A
sud, a 2 minuti a piedi, troviamo Cala Canyadell, una bellissima insenatura naturale
circondata dalla foresta mediterranea, una spiaggia idilliaca sulla Costa Dorada de
Torredembarra.

Ad est si trova il porto turistico di Torredembarra, la sua spiaggia principale e vari
servizi, tra cui diversi ristoranti. A nord si trova la Villa Romana di Els Munts,
patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Els Munts Residencial è un edificio composto da cinque esclusivi piani esposti a sud,
costruiti con le tecniche più innovative per godersi la vita, la tranquillità, il mare, il
sole e la natura.

È stato progettato con un design moderno e nel massimo rispetto dell'ambiente e
dell'impatto paesaggistico, seguendo criteri di efficienza energetica ed ambientale
secondo le normative vigenti. Allo stesso modo, sono state utilizzate le migliori
tecniche di costruzione e materiali di alta qualità per offrire il massimo comfort
possibile senza sacrificare la sostenibilità.

Ognuna delle case comprende un posto auto esterno e un ripostiglio.

Questo sviluppo eccezionale si trova sul Camí de Ronda, che collega Altafulla con
Torredembarra, al confine con la costa in un ambiente di interesse naturale.

lucasfox.it/go/tar29690

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata
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Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

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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