
REF. TAR34672

2.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Cambrils, Costa Dorada
Spagna »  Costa Dorada »  43300

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

538m²
Planimetrie  

4.025m²
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
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DESCRIZIONE

Singolare casa unifamiliare con accesso privato al mare a
Cambrils Montroig Playa de Costa Dorada

Esclusiva villa fronte mare e sulla spiaggia in uno dei luoghi più naturali e vergini
della Costa Dorada.

Situata nel comune di Mont-roig Playa, vicino alla città di Cambrils, in un'enclave
dove calma, discrezione, tranquillità, sole e mare circondano questa villa
dall'architettura classica, dotata di generosi giardini e prati naturali, un grande
piscina e palmeti freschi con accesso diretto al mare dal terreno privato.
Un'opportunità per avere una villa unica ed esclusiva in un ambiente idilliaco.

La casa costruita con uno stile personale e una decorazione classica, combina la
pietra naturale e il legno negli esterni e negli interni. Una torre eccezionale unisce la
costruzione mediterranea.

Dopo un comodo accesso al piano terra, si accede ad un androne con il dettaglio
della scala in legno naturale. Avanzando verso il primo soggiorno e da questo, alla
cucina-ufficio con accesso diretto ad un ampio portico estivo antistante, che collega
direttamente il giardino e la piscina. Questa stanza è collegata dall'interno con la
maestosa sala da pranzo e un altro soggiorno circolare con pareti in pietra con
camino al centro.

Attraverso la scala in legno e con risalto, accediamo ai piani superiori. Al primo
livello, una zona di passaggio con il terzo soggiorno con accesso al terrazzo dove
apprezziamo la fantastica vista sul mare e l'ampio terreno con giardino e piscina. Il
resto del piano è distribuito in 3 camere matrimoniali e tre bagni, due dei quali
riposano con bagno privato. Tutti con armadi fissi e godono dell'ampia terrazza con
splendida vista sul giardino e sul mare.

lucasfox.it/go/tar34672

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Licenza turistica,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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Un'altra scala dà accesso ad una tavola superiore con un unico soffitto con travi in
legno. Corrispondente alla parte superiore della torre.

Questa lussuosa villa è firmata da una cantina al piano inferiore dell'edificio
principale e da una casa all'ingresso della tenuta abilitata come appartamento
privato completo e condizionato per il personale di servizio della proprietà.

Ma il tesoro meglio conservato di questa proprietà è senza dubbio la sua privacy e
l'ambiente naturale indipendente, senza altri vicini ai margini del terreno e grazie
alla sua posizione riservata e paradisiaca di fronte al mare, con accesso diretto alle
spiagge, è possibile goditi la calma e i colori del paesaggio mediterraneo che tanto ha
affascinato l'artista Joan Miró e il suo lavoro concepito interamente in questa enclave
della Costa Dorada.

Una grande opportunità per acquisire una proprietà con caratteristiche eccezionali di
fronte al mare dalla mano di Lucas Fox Tarragona.

Mettiti in contatto con noi e lasciati sorprendere da ciò che ti circonda.
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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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