
REF. TAR38354

825.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a
Torredembarra
Spagna »  Costa Dorada »  43880

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

280m²
Planimetrie  

712m²
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 unifamiliare in stile razionalista in
vendita nell'urbanizzazione El Francás de Comarruga, a
soli 5 minuti a piedi da una delle spiagge di sabbia fine
più emblematiche della Costa Dorada.

Questa casa, progettata con uno squisito design razionalista, si distingue per essere
molto funzionale per il giorno, per la chiarezza delle sue stanze e per la luce naturale
che invade le sue stanze.

Alla casa si accede dalla strada da una rampa frontale, che lascia su un lato la piscina
e il portico principale della casa. L'intera casa è circondata su entrambi i lati da un
curato giardino con erba naturale.

Entrati in casa, arriviamo a un grosso distributore. Sul lato destro c'è un garage per
due auto e di fronte c'è un bagno di cortesia completo. Sulla sinistra, dopo aver
attraversato una porta scorrevole di singolare dimensione, si trova un ampio
soggiorno-pranzo con grandi finestre e un lucernario in un angolo che permette alla
luce naturale di entrare dal tetto. In questo stesso angolo della sala da pranzo e
salendo tre gradini, si trovano tre camere matrimoniali e un bagno in comune. Dallo
stesso soggiorno-pranzo si accede ad una moderna e attrezzata cucina-ufficio con
penisola di lavoro, zona lavanderia separata, dispensa e accesso ad un portico estivo
con barbecue. Al piano superiore della casa si trova la master suite principale con
spogliatoio separato, bagno completo e ampio terrazzo frontale.

I tetti della casa sono piani, ideali per posizionare i pannelli fotovoltaici. La casa
dispone di aria calda e fredda con macchine individuali e le tende da sole sono
automatiche.

Insomma, siamo di fronte ad una casa molto ben progettata, orientata e distribuita;
tutto questo pensando al comfort e alla fruizione dei suoi spazi e delle aree di sosta.

Richiedi una visita e lasciati sorprendere dalle sue caratteristiche e dai suoi dintorni.

lucasfox.it/go/tar38354

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, 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.

REF. TAR38354

825.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a
Torredembarra
Spagna »  Costa Dorada »  43880

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

280m²
Planimetrie  

712m²
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

	Eccezionale casa unifamiliare in stile razionalista in vendita nell'urbanizzazione El Francás de Comarruga, a soli 5 minuti a piedi da una delle spiagge di sabbia fine più emblematiche della Costa Dorada.

