
REF. VIG14452

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36993

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

760m²
Planimetrie  

2,200m²
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

Impressionante villa sul lungomare in vendita nella zona
più ricercata di Pontevedra, con una vista spettacolare sul
mare e sul Rías Baixas.

Questa villa si trova in una posizione molto privilegiata nella zona Rías Baixas di
Pontevedra.

Da quasi tutte le camere e i piani di questa villa si può godere della vista mozzafiato
sulla costa di Rías Baixas. Gli spazi sono distribuiti su 3 piani, tutti con un
orientamento perfetto per sfruttare appieno le viste panoramiche sul mare. Ci sono
diverse terrazze che ti permettono di goderti ancora di più questa incredibile
posizione.

La casa ha un facile accesso diretto alla spiaggia, oltre a ampi giardini privati con
prato ben curato, zone relax rilassanti, zone pranzo all'aperto molto tranquille e spazi
ombreggiati sotto le bellissime palme, nonché fonti d'acqua naturali .

Il piano principale della casa offre un ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina
completamente attrezzata, un altro soggiorno, biblioteca, sala giochi e galleria. Tutte
le camere offrono viste panoramiche sul mare e sulle montagne.

Il primo piano ospita la zona notte, che consiste in una camera matrimoniale con
bagno privato e spogliatoio, un'altra camera matrimoniale con bagno privato e 2
camere matrimoniali aggiuntive che condividono un bagno.

Il piano inferiore ha una bella cucina estiva con forno in stile tradizionale, bar,
cantina, angolo cottura, soggiorno, camino tipico "Lareira" della Galizia e una zona
pranzo con accesso diretto alla piscina e al giardino. C'è una camera per gli ospiti
aggiuntiva con bagno.

Puoi accedere alla spiaggia in tre modi, due dei quali attraverso la rampa per veicoli
e barche e un altro direttamente sulla spiaggia sabbiosa.

La proprietà dispone dei certificati e della documentazione degli enti pubblici della
Xunta de Galicia.

Contattaci per ulteriori informazioni su questa proprietà in vendita in un bellissimo
ambiente naturale.

lucasfox.it/go/vig14452

Lungomare, Vista Montagna, Vista sul mare,
Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Palestra, Luce naturale, Parcheggio,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Pannelli solari, Ripostiglio, Riscaldamento,
Sala giochi, Vicino il trasporto pubblico,
Vista
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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.

REF. VIG14452

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36993

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

760m²
Planimetrie  

2,200m²
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

	Impressionante villa sul lungomare in vendita nella zona più ricercata di Pontevedra, con una vista spettacolare sul mare e sul Rías Baixas.

