
REF. VIL38542

347.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita
a Calafell
Spagna »  Costa Dorada »  43820

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

117m²
Planimetrie  

25m²
Terrazza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Calafell, Costa Dorada con un Prezzo da 175,000 €

Questo eccezionale sviluppo di nuova costruzione, Waves Calafell, mette a vostra
disposizione 202 case in un complesso ispirato al Mediterraneo, che combina
l'architettura tradizionale con materiali innovativi e sostenibili.

Lo sviluppo, situato a soli 100 metri dal mare, a metà strada tra Tarragona e
Barcellona, offre grande privacy, tranquillità e luce, con splendide viste sul
Mediterraneo dalle sue terrazze e ampie finestre, che inondano di luce le stanze.
Consente inoltre di godere di ottime strutture comunitarie, tra cui una bellissima
piscina, un solarium e aree giardino, perfette per rilassarsi dopo una giornata di
lavoro.

La promozione prevede case al piano terra con giardino privato, un'autentica oasi
vicino al Mediterraneo; appartamenti ai piani intermedi con terrazza privata, e attici
con terrazza privata con incredibili viste panoramiche per godersi l'alba sorseggiando
un caffè. Gli appartamenti hanno 2-3 camere da letto e misurano da 85 m².

Tutte le case sono state create con i migliori materiali e qualità per garantire il
massimo comfort. Tra gli altri, spiccano la porta d'ingresso blindata per la tua totale
sicurezza, la rubinetteria e i servizi igienici Noken, gli elettrodomestici Balay e le
finestre a taglio termico.

Alcune case imbattibili sulla seconda linea del mare, nella bellissima città di Calafell.
Ideale come prima o seconda residenza.

Mette in risalto

A 100 metri dal mare, tra Tarragona e Barcellona
Case con 2-3 camere da letto con giardino o terrazzo privato
Giardini comunitari, piscina e solarium
promozione sostenibile
eccellenti qualità
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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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