
REF. PRT10442

1.450.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna in condizioni eccellenti in vendita a Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  

34,200m²
Plot size

lucasfox.it
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Bella fattoria formata da 3 case, con possibilità di
costruirne un&#39;altra, in vendita nell&#39;incredibile
Parco Nazionale di Peneda-Gerês.

La fattoria si trova su un terreno di 34.200 m² con foresta, circondato dalla natura e
con una magnifica vista sulla laguna. Dalla trama è possibile accedere alla laguna,
dove c'è un molo con una barca e un rimorchio. Ci sono 3 diversi ingressi situati
intorno alla trama, offrendo un facile accesso alle diverse case. La fattoria ha anche 2
fonti e 4 serbatoi d'acqua, con sistema di irrigazione automatico.

È anche composto da 2 case in pietra in stile tradizionale e un altro più moderno, con
una bella piscina. Vi è la possibilità di costruire una quarta casa, a seconda dei casi.
Le case sono state completamente rinnovate e vengono consegnate dotate di aria
condizionata e numerosi posti auto.

Un incredibile immobile ideale come investimento, come progetto per il tempo libero
o per adattarlo al turismo.

lucasfox.it/go/prt10442

Lungomare, Vista Montagna, Vista sul mare,
Giardino, Piscina, Terrazza, Vigneti,
Parcheggio, Aria condizionata, Balcone,
Barbecue, Esterno, Licenza turistica,
Ripostiglio, Ristrutturato, Vista, Zona Relax
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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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