
REF. TAR39754

695.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Urb. de Llevant, Tarragona
Spagna »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

537m²
Planimetrie  

2.073m²
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

Costruito su un unico piano terra di 537 mq e un terreno di
2.073 mq.

Costruito su un piano con 5 camere doppie e 537m2. Distribuita in ampie stanze,
questa casa unica si trova vicino alla città di Tarragona, nel Parc de la Muntanyeta,
vicino agli uffici "Empresa Municipal Mixta D'Aigues De Tarragona" (EMATSA) e
Avenida Rovira i Virgili o Zona residenziale " Tarragona2".

La casa si trova su un terreno eccezionale di 2.073 m² e con un tipico giardino
mediterraneo, sorprendentemente grande e in parte affacciato sull'orizzonte blu del
mare o su Playa Arrabassada e il Santuario di Loreto.

Accedendo all'abitazione, una scala con accesso allo studio e al terrazzo del piano
superiore, è protagonista con la luce proveniente dall'ampia vetrata. A lato si trova la
zona giorno con l'ampio e luminoso soggiorno con vista sul giardino e sulla piscina. Il
soggiorno comunica con la cucina e da essa ad una lavanderia separata, anch'essa
con accesso al giardino esterno. Dove troviamo alcune costruzioni ausiliarie; un
barbecue e una sala da pranzo estiva, un portico per il riposo e la piscina. Oltre ad
alcuni ripostigli per attrezzi da giardino.

Nella stessa zona giorno e nel corridoio opposto, e accanto all'androne, si trovano 2
camere doppie per visitatori o studi, oltre a un bagno completo e l'accesso alla
cantina e al garage.

Tenendo conto che i locali principali della casa si trovano al piano terra, si segnala la
fattibilità di incorporare un ascensore e collegare il piano seminterrato e lo studio al
primo piano.

Dall'ingresso e lasciando alle spalle il soggiorno, troviamo la zona notte con le
camere da letto principali. Una suite con bagno e due camere doppie per bambini
completano questo piano.

Il primo piano dispone di un accogliente monolocale con terrazza e vista.

Il giardino in stile mediterraneo unisce semplicità e praticità alla facilità di
manutenzione.

lucasfox.it/go/tar39754

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Esterno, Cucina attrezzata, Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata,
Allarme
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La casa si completa con un ampio seminterrato con garage adatto a sei automezzi e
altri locali, quali ripostiglio, cisterna per l'acqua, quadri tecnici della casa e della
piscina, e cantina.

La sua costruzione realizzata nel 1993, è stata commissionata su misura per una
famiglia numerosa ed ora attende i suoi nuovi residenti. Questa singolare casa
unifamiliare sorprende per gli ampi spazi e la disposizione verso l'esterno. Il verde
del suo giardino, come protagonista principale per le viste da qualsiasi finestra, spazi
generosi e per non parlare, la sua disposizione su un unico piano terra con cinque
camere doppie.
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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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