
REF. TAR35710

695.000 € Castello / Palazzo - In vendita
Castello / palazzo in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a
Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43765

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.158m²
Planimetrie  

325m²
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

Eccellente casa padronale di tre piani con cantina in
vendita a La Secuita, a pochi minuti da Tarragona e a
meno di 2 km dalla stazione dell'AVE.

Esclusiva casa padronale con stile e nel centro del paese di La Secuita.

Lucas Fox ti offre l'opportunità di investire in una cittadina vicinissima a Tarragona, a
due passi dalla stazione dell'AVE, dall'aeroporto di Reus e dalle principali autostrade
che collegano il Mediterraneo con l'Europa e l'interno della penisola.

La casa perfettamente conservata e aggiornata mantiene ancora il carattere
tradizionale in tutte le sue stanze. Offre diverse aree che in precedenza erano
utilizzate per usi rurali e che attualmente sono adibite a zone giorno, cantina, area
giochi o sale da pranzo, tra gli altri.

I suoi tre piani comunicano con un'ampia scala centrale. Al piano terra ci sono diversi
spazi abitativi e garage. Al primo piano ci sono camere da letto, soggiorni, bagni,
un'ampia cucina e dispensa, sale da pranzo estive e invernali, terrazze coperte e
barbecue. Al terzo piano, ha recuperato spazi aperti che sono stati condizionati come
abitazione di tipo loft. Infine, beneficia di un punto di vista superiore da cui è
possibile vedere l'intero Camp de Tarragona.

L'insieme globale degli alloggi, la sua distribuzione, le condizioni e l'ubicazione
offrono indubbiamente un'ampia varietà di possibilità per vivere e ospitare famiglie
numerose o investire e creare vari spazi multiuso per l'edilizia abitativa o per usi
turistici.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/tar35710

Vista Montagna, Terrazza, Garage privato,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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.

REF. TAR35710

695.000 € Castello / Palazzo - In vendita
Castello / palazzo in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a
Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43765

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.158m²
Planimetrie  

325m²
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

	Eccellente casa padronale di tre piani con cantina in vendita a La Secuita, a pochi minuti da Tarragona e a meno di 2 km dalla stazione dell'AVE.

