
REF. TAR35232

475.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a
Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Inland »  

7
Bedrooms  

4
Bathrooms  

384m²
Planimetrie  

40.846m²
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

Eccezionale casa di campagna su una proprietà di oltre 4
ettari ai piedi della Sierra de l'Argentera e vicino alle
spiagge della Costa Dorada a Tarragona.

Tenuta di oltre 40.000 m2 alle pendici della Sierra de l'Argentera, in un ambiente
completamente naturale, tranquillo e rilassato, che comprende 3 edifici.

La casa principale, su due piani, ha 247 m2. Al piano terra troviamo una sala da
pranzo, un'ampia cucina, due camere matrimoniali, una zona lavanderia e due bagni.
Questo piano si completa con un magnifico portico e un'area per i giochi.

Al piano superiore si trovano altre 3 ampie camere da letto, un bagno in comune e un
terrazzo di oltre 50 m2.

Questa casa ha anche una piscina privata, un'area officina, cantina/garage per due
veicoli.

La seconda casa, separata da più di 100 metri dall'edificio principale, è adibita ad
affittacamere o ad uso vacanza, dispone di un'ampia cucina-pranzo-soggiorno, due
camere, bagno e un piccolo porticato, oltre ad un ampio terrazzo perimetrale.

Una terza casa, in attesa di restauro, può essere trasformata in una seconda casa in
affitto o ospiti.

Una proprietà ideale per gli amanti della natura o per coloro che vogliono avere un
luogo idilliaco in cui vivere e avere un'ulteriore fonte di reddito.

lucasfox.it/go/tar35232

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ripostiglio,
Licenza turistica, Lavanderia, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone
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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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	Eccezionale casa di campagna su una proprietà di oltre 4 ettari ai piedi della Sierra de l'Argentera e vicino alle spiagge della Costa Dorada a Tarragona.

