
REF. TAR38553

575.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 69m² in
vendita a Tarragona Città
Spagna »  Tarragona »  Tarragona Città »  43007

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

201m²
Planimetrie  

56m²
Terrazza  

69m²
Giardino

+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

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a
Tarragona Città, Tarragona con un Prezzo da 575,000 €

Lucas Fox presenta questa promozione di nuova costruzione di cinque case
bifamiliari nella città di Tarragona, situata in Avenida Josep Gramunt i Subiela, 80-88,
nella zona di Tarragona 2. È una zona residenziale molto tranquilla e centrale, con
diversi spazi verdi aree e parchi nei dintorni e, con tutti i servizi a pochi minuti di
distanza; aree sportive, scuole, università, centri medici, supermercati, centri
commerciali... Questa posizione privilegiata consente di godere della tranquillità
delle zone remote del centro storico e di usufruire di tutti i servizi e le comunicazioni
a pochi minuti di distanza.

La promozione offre case molto luminose con le principali stanze esterne e, con
finestre o terrazza, con vista sulle montagne, sui giardini e sulla città di Tarragona. Le
abitazioni dispongono di 4 camere da letto, un'ampia sala polivalente con luce
naturale, 3 bagni, soggiorno-pranzo con ampie vetrate che danno accesso diretto al
giardino privato, cucina a vista con american bar, garage privato e ampio terrazza con
vista meravigliosa. . Tutti i piani hanno uno spazio predisposto nel caso in cui, in
futuro, si voglia installare un ascensore.

Inoltre, la promozione offre ai suoi residenti un grande orto comunitario con piscina.

La consegna è prevista per la primavera del 2023.

Mette in risalto:

Case a schiera
4 camere da letto
Giardino privato
autorimessa privata
bei panorami
eccellenti qualità
Piscina condominiale

lucasfox.it/go/tar38553

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Sala giochi, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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