
VENDUTO/A

REF. VIG12596

720.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a Ourense, Galicia
Spagna »  Galicia »  Ourense »  27466

6
Bedrooms  

8
Bathrooms  

750m²
Built size  

16,500m²
Plot size

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Storica fattoria del 1890 in vendita a Ribeira Sacra, vicino
a fiumi, laghi e diverse cantine prestigiose.

Le prime pietre di questo pazo galiziano, una tradizionale casa di campagna in pietra,
risalgono all'inizio del XVI secolo. Il pazo è stato costruito nel 1890 e rinnovato nel
2005. È una casa con una superficie costruita di 750 m² distribuita su 3 piani, con
diversi soggiorni, 6 camere da letto e 8 bagni.

La casa è completamente recintata e offre un'ottima privacy. Si trova su un terreno di
16.500 m² con un bellissimo giardino ben curato, piscina, alberi da frutto, barbecue e
zona pranzo all'aperto e un piccolo lotto alberato. È orientato a sud-est, quindi riceve
molta luce naturale durante il giorno.

La sala si trova al piano principale e conduce ad una sala da pranzo, 2 lavanderie, la
cucina-sala da pranzo con accesso all'esterno e un soggiorno con camino.

Il primo piano ha una sala per la colazione con camino, un altro soggiorno con vista
sul giardino, una biblioteca e 4 camere da letto con bagno privato.

Il secondo piano ospita la camera da letto principale. La casa ha anche alcune
dipendenze per il servizio e sulla trama troviamo una cappella.

Questa casa si trova nella splendida zona di Ribeira Sacra, una delle migliori zone
vinicole della Galizia, vicino a laghi, parchi naturali e fiumi. È un'eccellente
opportunità di investimento, in quanto può essere utilizzata per affitti a breve
termine o come hotel boutique.

Una casa fantastica per staccare dalla vita di città e godersi la tranquillità della
campagna.

lucasfox.it/go/vig12596

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Jacuzzi, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Parcheggio, Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Pozzo, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato, Sicurezza,
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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