
REF. TAR31964

289.900 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Tarragona
Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43001

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

141m²
Plot size  

5m²
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 ristrutturata, moderna e funzionale di 141m2 da
rilasciare situata nel centro di Tarragona con mobili ed
elettrodomestici inclusi

Vi presentiamo una nuovissima casa di design ristrutturata, compresi tutti i mobili e
gli elettrodomestici.

Una casa moderna e funzionale con dettagli, sia in termini di comfort e
caratteristiche, sia di design attuale.

I suoi 140m2 costruiti sono stati rinnovati per soddisfare l'acquirente più esigente.
Dispone di 4 camere con armadi. Uno di loro in formato suite con cabina spogliatoio e
bagno completo.

Un ampio soggiorno con accesso su un terrazzino in facciata e un'attuale cucina semi-
ufficio con lavanderia separata.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questa nuovissima casa.

lucasfox.it/go/tar31964

Parquet, Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Nuova costruzione
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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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