
REF. TAR34666

695.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Urb. de
Llevant
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

161m²
Planimetrie

+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 di lusso in vendita con 161m2 in Via Augusta de
Tarragona in Residencial VA107

Esclusiva casa di lusso in Residencial VA107. Questo complesso immobiliare è stato
completato da pochi mesi. Situato in città in Vía Augusta 107 ea pochi metri da Playa
Arrabassada.

Dispone di 3 camere, una in formato suite, un'altra doppia e una singola. Tutti con
armadi fissi. Un bagno e una lavanderia separati dalla cucina sono distribuiti in modo
molto razionale e moderno.

Un ampio soggiorno con cucina a vista, tipo bar-ufficio e una meravigliosa terrazza di
46 m2, di fronte al mare, con vista sull'area comunitaria, di fronte ai dintorni di Els
Cossis e in parte con vista sul mare a Playa Arrabassada, aggiungono risalto al zona
giorno.

Completamente attrezzato con elettrodomestici "Siemens", riscaldamento a
pavimento e canalizzazioni con l'ultimo sistema aerotermico "Daikin", che si traduce
in una valutazione energetica complessiva "A" per la casa.

Completano l'appartamento un box privato di 38 mq con capienza per due veicoli più
un ripostiglio indipendente di 8 mq situato nel box stesso.

Un'occasione unica per godere di un lussuoso appartamento di 161 m2 e sottolineare
che comprende parte dei mobili mostrati nelle immagini.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere da questa lussuosa casa e dai suoi dintorni.

lucasfox.it/go/tar34666

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, 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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