
REF. TAR33449

650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Tarragona, Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43151

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.411m²
Planimetrie  

1.976m²
Plot size

+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

Villa di famiglia di 1.411 m2 costruita per la riforma nella
città di Els Pallaresos, a 10 minuti da Tarragona Capitale.

Grande villa familiare di 1.411 m2 costruita e con un terreno di 1.976 m2. Situato nella
città di Els Pallaresos, a 9 km dalla città di Tarragona.

Costruito nel 1995, dispone di 6 camere indipendenti, alcune con bagno privato e una
in formato master suite. Due stanze, corrispondono ad un ufficio ed uno studio al
secondo piano. Il piano terra è la zona giorno con 2 ampi soggiorni e una grande
cucina, circondata da un giardino con piscina, campo da tennis e un garage molto
grande di oltre 450 mq per più veicoli. Oltre alla cantina, una palestra o una sala
musica.

La casa si distingue per i suoi ampi spazi e la luce naturale. Il giardino circonda le
quattro facciate della casa e ha diversi ingressi. Sottolineando che solo un lato,
confina con un altro vicino. Dispone di riscaldamento a gas, aria condizionata
canalizzata, tapparelle elettriche, pavimenti in legno naturale e materiali nobili in
genere.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere dai suoi spazi e dal suo ambiente rurale.

lucasfox.it/go/tar33449

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Palestra, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro
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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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	Villa di famiglia di 1.411 m2 costruita per la riforma nella città di Els Pallaresos, a 10 minuti da Tarragona Capitale.

