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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Edifici in vendita a Urb. de
Llevant, Tarragona

Nuovo sviluppo di appartamenti di lusso in complesso residenziale di 2 edifici
indipendenti collegati dall'area condominiale con piscina e garage sotterraneo. La
distribuzione delle case, curata nei minimi dettagli, è stata studiata per offrire il
massimo del comfort ai suoi proprietari.

Questo progetto offre case di vario tipo per adattarsi allo stile di vita e alle esigenze
dei suoi futuri proprietari. Le aree comuni offrono un giardino comunitario con
piscina, il tutto per il massimo comfort.

Gli appartamenti hanno da 4 a 3 camere da letto e 3-2 bagni, con superfici che variano
tra 230 mq e 175 mq. Sono tutte case di alto livello, ideali da vivere tutto l'anno e da
vivere come prima o seconda residenza, grazie al clima eccezionale di questa città
mediterranea che garantisce oltre 280 giorni di sole e una temperatura media di 17
gradi.

La promozione gode di uno stile moderno ed elegante, con ampi spazi inondati di
luce grazie alle ampie finestre e una gamma di tonalità chiare, neutre e legno. Tutte
le case hanno accesso allo spazio esterno, che si tratti di un giardino, di una terrazza
o di un meraviglioso solarium. Si precisa che tutte le abitazioni vengono consegnate
con parcheggio privato.

Gli appartamenti al piano terra hanno proporzioni generose e un ampio giardino
privato. Con oltre 200 m² di superficie costruita e 300 m² di giardino, offrono la
possibilità di avere una casa a un piano con dimensioni anche più grandi di una casa
unifamiliare, ma con la sicurezza e i vantaggi di una comunità.

Le abitazioni al secondo e al primo piano variano per dimensioni e distribuzione, con
3 o 4 camere da letto e magnifiche terrazze esterne, perfette per godersi un clima
caldo tutto l'anno.

Infine, gli attici duplex coronano gli edifici, con spettacolari terrazze e viste
panoramiche.

lucasfox.it/go/tar38467

Terrazza, Piscina, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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Tra le caratteristiche di queste meravigliose case ci sono gli impianti aerotermici, il
riscaldamento a pavimento, i pavimenti in parquet e gli armadi a muro. Le cucine
sono dotate del marchio Santos e i servizi igienici sono di Duravit.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

Nota: le caratteristiche, le immagini ei dati forniti sono meramente descrittivi e
potrebbero variare in base a decisioni facoltative, pertanto non comportano alcun
vincolo contrattuale. Superfici realizzate con ripercussione delle aree comuni del
fabbricato.

Mette in risalto

Esclusivi appartamenti con 4-3 camere da letto e 3-2 bagni
Uscita sul giardino, terrazza o solarium
Stile elegante e moderno, con cucina attrezzata
Parcheggio privato incluso
Area comunitaria con giardino e piscina
viste eccellenti
Buon collegamento con tutti i servizi, comfort e strade
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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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