REF. TAR34876

585.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Torredembarra, Costa Dorada
Spagna » Costa Dorada » 43883

5

1.300m²

Bedrooms

Plot size
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tarragona@lucasfox.es

lucasfox.it

Rambla Vella 6, Tarragona, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa indipendente con 4 camere da letto, con vista sul
giardino, sulla piscina, sul mare e sulle montagne in
vendita a Roda Mar.
Lucas Fox presenta questa casa unifamiliare d'angolo, con ampio giardino, piscina
con barbecue e magazzino/cantina annesso alla casa per vari usi, sita nella
bellissima località di Roda de Berà vicino al centro urbano del paese. La casa esposta
a sud-est con vista sul mare e sulle montagne si trova nella parte alta
dell'urbanizzazione.
Al piano terra, troviamo sulla destra un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con
accesso all'esterno tramite un portico fresco e ventilato. A sinistra dell'ingresso si
trova una cucina-ufficio completa e completamente attrezzata con camino a legna,
una camera matrimoniale e un bagno completo.
Al piano superiore si trova la zona notte, con tre camere matrimoniali e un bagno
completo separato. Due delle camere beneficiano dell'accesso a una terrazza ad
angolo con vista sul mare.
Il terzo piano ha una mansarda e una generosa terrazza ariosa con le migliori viste
sul mare e sulle montagne.
Nella parte inferiore della casa si trova un garage con capacità per due auto, un
ripostiglio e uno spazio polivalente per diversi usi di svago o deposito.
La casa dispone infine di un ampio magazzino esterno e annesso all'abitazione posto
ad un livello inferiore del terreno, predisposto per vari usi.
Senza dubbio, questa casa offre un'opportunità unica per godersi e vivere vicino al
mare in una delle città più belle della costa di Tarragona.
Richiedi una visita a questa casa esclusiva.
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Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, 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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