
REF. TAR33055

645.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 162m² in
vendita a Tarragona Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43007

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

218m²
Planimetrie  

162m²
Giardino

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.it Rambla Vella 6, Tarragona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa a schiera di nuova costruzione con 4 camere da letto
in vendita in uno sviluppo di nuova costruzione con
piscina comune nella zona di Tarragona 2.

Lucas Fox presenta questo nuovo sviluppo di cinque case uniche ed esclusive nella
città di Tarragona. Situato sul viale Josep Gramunt i Subiela nella zona di Tarragona 2
e vicino alla Pax School.

Il "Residencial TGN2" si trova in una zona molto tranquilla e centrale senza rinunciare
alla Città, con aree verdi e parchi intorno e, con tutti i servizi a pochi minuti a piedi;
aree sportive, scuole, università, ambulatori o supermercati,

Questa posizione privilegiata ti consente di goderti la tranquillità con i tuoi cari e di
sfruttare tutti i servizi e le comunicazioni a pochi minuti dalla città di Tarragona.

Il "Residencial TGN2" è stato progettato con un'elevata efficienza energetica "A" per
le sue case, che offrono spazi molto luminosi e funzionali, con ambienti principali
all'esterno e, con finestre o terrazzo, con vista sulle montagne, sui giardini e sulla
città di Tarragona. Ciascuna delle case ha un giardino privato di 70m2.

La casa è distribuita su quattro piani. Tutti i piani hanno uno spazio preparato nel
caso in cui, in futuro, si desideri installare un ascensore.

Entrando in casa troviamo l'ingresso, un bagno con doccia e un armadio per le pulizie
dove si trova la lavatrice. Successivamente, arriviamo all'ampio soggiorno-pranzo e
cucina, con ampie finestre che conducono al giardino privato.

I mobili di alta qualità in cucina sono completati da tutti gli elettrodomestici inclusi.

Al piano superiore, si accede alla zona notte salendo una scala galleggiante di design.
Si compone di quattro camere da letto, inclusa la camera matrimoniale, in formato
suite con balcone e bagno. Delle altre tre camere da letto, due sono matrimoniali. Su
questo piano c'è anche un altro bagno con doccia.

Seguendo le scale galleggianti si accede al tetto con un'ampia terrazza solarium con
vista sulla città di Tarragona.

lucasfox.it/go/tar33055

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Sala giochi, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Il piano seminterrato ci dà accesso al garage privato per 2 veicoli, un ripostiglio e un
altro locale multiuso con luce naturale.

Tutti i piani sono preparati nel caso in cui, in futuro, vogliano installare un ascensore.

Inoltre, la promozione offre ai suoi residenti un ampio orto comunitario con piscina.

La consegna è prevista per la fine di quest'anno 2022 e dal mese di settembre c'è la
possibilità di visitare le case direttamente in cantiere.

Richiedi maggiori informazioni o conferma la visita nella nostra Property Lounge in
Rambla Vella 6.

*Le caratteristiche, le immagini renderizzate ei dati forniti sono meramente descrittivi
e potrebbero variare a seconda di decisioni facoltative, pertanto non comportano
alcun vincolo contrattuale.
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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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