
REF. TAR37212

785.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Salou
Spagna »  Costa Dorada »  43840

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

483m²
Planimetrie  

531m²
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

Al capo di Salou, a 5 'a piedi da Cala Crancs, si trova
questa magnifica casa indipendente di 3 piani con garage,
piscina e circondata da alberi e un giardino mediterraneo.

La casa costruita con solidità e qualità, si trova in una zona elevata
dell'urbanizzazione di Cala Crancs, in questo modo sono garantiti i panorami, la luce
e l'aria, dando un ulteriore vantaggio a ciascuna delle sue stanze qualunque sia il
livello o l'impianto in cui uno si trova.

Attraversando il giardino e salendo una scala si accede al primo piano della casa e
nello specifico ad un'area open con cucina-ufficio e un ampio bar, con accesso
diretto ad un fresco portico estivo dotato di forno esterno e barbecue, che girano
direttamente comunica il giardino e la piscina. Su questo stesso piano e con accesso
allo stesso portico si trovano una luminosa sala da pranzo e soggiorno, una camera
da letto, un bagno e un ufficio-studio. Da questo livello e attraverso lo studio si sale
al secondo piano dove sono distribuite diverse camere matrimoniali con bagno e
armadi a muro. Da segnalare la stanza principale della casa tipo suite, situata in un
angolo del secondo piano, dotata di ampia finestra e terrazzo con vista mare. Infine e
al terzo piano si trova una camera con pensione con una sensazionale terrazza con
vista sul Mar Mediterraneo. Infine, al piano inferiore della casa, a sua volta collegato
al giardino e alla piscina, si trovano i locali di servizio, i macchinari, le zone lavaggio,
la sauna e la palestra attrezzata, e un garage per due auto e moto.

Indubbiamente una grande opportunità per acquisire una proprietà con
caratteristiche, dimensioni e posizione eccezionali di fronte al mare in una delle zone
più ambite della Costa Dorada, per mano di Lucas Fox Tarragona.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/tar37212

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
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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	Al capo di Salou, a 5 'a piedi da Cala Crancs, si trova questa magnifica casa indipendente di 3 piani con garage, piscina e circondata da alberi e un giardino mediterraneo.

