
VENDUTO/A

REF. TAR31853

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43002

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

180m²
Planimetrie

+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 nuovissima ristrutturata con vista spettacolare sulla
città

LUCAS FOX presenta questa casa unica, completamente ristrutturata e pronta per
essere utilizzata per la prima volta, che ti sedurrà con i suoi panorami unici, le sue
finiture di qualità e il suo comfort.

Un attico privilegiato con vista sensazionale sulla città di Tarragona, situato all'ultimo
piano di uno dei suoi edifici più emblematici.

Nel cuore di Tarragona, situato al 15° piano di uno degli edifici più caratteristici dello
skyline della città, si trova questo attico di circa 180 mq. Completamente ristrutturato
con un design accurato, e dotato di grande dettaglio. Tutti i suoi spazi sono stati
progettati e distribuiti con l'obiettivo che la luce e la vista diventino il suo valore
principale, ottenendo una sensazione di privacy e libertà che oggi non è comune nei
centri urbani.

La distribuzione è stata strutturata attraverso un asse centrale da cui si accede alle 4
camere di cui una di tipo suite. Seguendo la zona notte, c'è una grande cucina con
isola e vista, che fa da preludio a uno spettacolare soggiorno-pranzo con magnifica
vista dai suoi tre terrazzi.

Da segnalare la magnifica dotazione dell'attico, sia per quanto riguarda le finiture,
con legno lamellare sui pavimenti in tutta la casa, neolite nelle cucine e nei bagni,
aria condizionata aerotermica, elettrodomestici da incasso in cucina e TV panoramica
nella soggiorno.

Completano la casa un posto auto nell'edificio attiguo, un servizio di portineria nello
stesso edificio e due ascensori per lo stesso edificio.

Non esitare, chiamaci e prenota un appuntamento per volare nei cieli di Tarragona.

lucasfox.it/go/tar31853

Vista sul mare, Vista Montagna,
Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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