REF. TAR32855

560.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a
Torredembarra
Spagna » Costa Dorada » 43830

4
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168m²
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Planimetrie
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Duplex fronte mare a Cala Canyadell con 4 camere da
letto e una fantastica area comune
Bellissimo duplex di fronte al mare e con accesso diretto alla bellissima Cala
Canyadell, fa parte di un lussuoso complesso residenziale completamente
paesaggistico, con una piscina all'aperto e una piscina interna riscaldata, una
palestra e un'area fitness con sauna.
La casa ha una distribuzione funzionale. Al piano terra si trova la zona giorno, con il
soggiorno-pranzo, molto luminosa e con accesso ad un ampio terrazzo principale, con
vista sul giardino e tra un boschetto, con il mare sullo sfondo. Questo piano si
completa con una cucina, un bagno e il corridoio.
Al piano superiore ci sono 4 camere da letto e 1 bagno. Le due matrimoniali, fronte
mare sul prospetto principale e con balcone esterno. Parzialmente immerso in un
boschetto, offre viste su Cala Canyadell. Una baia idilliaca con acque trasparenti.
Trattasi di un'abitazione eccezionale, in zona residenziale perfettamente
condizionata per i vostri sporadici soggiorni estivi o per tutto l'anno, con servizio di
portineria permanente, due posti auto e un ripostiglio compreso nel prezzo.
L'area comunitaria all'aperto ha un ampio giardino e una piscina, evidenziando un
accesso diretto e dalla stessa zona ea meno di un minuto a piedi, accediamo
all'idilliaca ed eccezionale Cala de Canyadell. Uno spazio naturale, circondato dalla
foresta mediterranea.
È un'opportunità eccezionale per godere di un magnifico appartamento in cui vivere
tutto l'anno o utilizzare come seconda casa.
Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai suoi dintorni.
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Vista sul mare, Piscina, Piscina al coperto,
Terrazza, Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Luce naturale,
Parquet, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Sicurezza, Vicino il trasporto pubblico, Vista
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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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