
VENDUTO/A

REF. TAR34340

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

495m²
Planimetrie  

626m²
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

Straordinaria villa di lusso in vendita a Cala Romana, la
migliore zona residenziale della città di Tarragona, a due
passi dal mare.

Straordinaria casa di architettura razionalista, situata nell'urbanizzazione più
prestigiosa di Tarragona, Cala Romana, in ottime condizioni e pronta da abitare.

La casa ha quattro piani. Al piano terra troviamo l'accesso dalla strada sia carrabile
che pedonale. Dal patio interno, una scala ci conduce al primo piano. Da questo
stesso patio si accede ad un garage adatto a due veicoli con ripostiglio e locale
macchine. Il patio a sua volta lascia il posto a una sala polivalente con luce naturale
attraverso un patio all'inglese e un lucernario con vista sulla piscina. Questa stanza è
suddivisa in quattro aree: studio, soggiorno, sala giochi e home cinema. Il piano
dispone inoltre di un bagno di cortesia, una camera per gli ospiti con bagno privato e
accesso a un patio all'inglese, ripostigli e un ascensore.

Attraverso una scala interna o l'ascensore, si sale al primo piano, dove si trova la
zona giorno. È organizzato intorno a una terrazza centrale, dove si trova la piscina.
Dispone di ampie finestre scorrevoli dal pavimento al soffitto, che possono essere
aperte o chiuse, in modo tale da offrire uno spazio fluido tra l'ampio e luminoso
soggiorno e la terrazza. Dopo il soggiorno, troviamo una sala da pranzo con vetro su
entrambi i lati che è disposta tra il soggiorno e la cucina. All'altra estremità del primo
piano si trova la cucina, ampia e luminosa, con isola centrale e uscite sul patio
centrale e posteriore. Il piano si completa con un bagno di cortesia.

Riprendendo le scale, accediamo al secondo piano che ospita la zona di sosta. In esso
troviamo due camere da letto. La camera da letto principale, in formato master suite,
dispone di un bagno completo e di uno spazioso spogliatoio con luce naturale e
accesso a una terrazza sul patio centrale. All'altra estremità della casa, una camera
matrimoniale, anch'essa in formato suite, ha accesso alla grande terrazza su questo
piano, così come una scala per salire sul tetto dell'edificio.

A questo terzo piano troviamo un'ampia terrazza con ottima vista, compreso il mare,
e una spa allestita per il relax dopo le giornate di lavoro più impegnative.

Una casa che, senza dubbio, soddisfa le esigenze del proprietario più esigente.
Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questa villa di lusso e dai suoi dintorni.

lucasfox.it/go/tar34340

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
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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