
VENDUTO/A

REF. VIG16503

850.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 51m² terrazza in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

204m²
Planimetrie  

51m²
Terrazza

+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

Fantastico attico con terrazza privata di 51 m², 3 camere
da letto, 3 bagni e splendida vista sulle Rias Baixas, in
vendita nella città di Vigo.

Questo attico di 3 camere da letto si trova a pochi passi da Plaza de Compostela e dai
ristoranti e dal centro storico di Vigo. Si trova all'ultimo piano di un bellissimo
edificio storico risalente alla fine del XIX secolo. È possibile accedere alla casa da
scale o con ascensore diretto dal piano terra. Offre molta tranquillità e privacy
poiché la fattoria ha solo un vicino per piano.

Accediamo a un ampio soggiorno con accesso alla terrazza con vista sulla Ria de Vigo,
sul porto turistico, sulle montagne e sulle famose Isole Cies. Questa terrazza misura
complessivamente 51 m² e dispone di tutti i servizi per l'uso dell'acqua e del
drenaggio. Il soggiorno riceve un'abbondante luce naturale per tutto il giorno. In
questo spazio troviamo anche la cucina, che sarà completata con le finiture, il colore,
lo stile e il design secondo le preferenze dell'acquirente.

Attraverso un corridoio, arriviamo al bagno di cortesia e accesso alla zona notte, che
è orientata a sud in modo da ricevere abbondante luce naturale durante le mattine.
Questa zona è composta dalla camera da letto principale con un armadio a muro e
bagno privato, 2 camere da letto, un bagno in comune e la lavanderia. Tutte le camere
sono dotate di armadi a muro e la casa offre soffitti alti, riscaldamento a pavimento e
pre-installazione per il sistema di automazione domestica.

Piani disponibili su richiesta. Contattateci per maggiori informazioni o per
organizzare una visita.

lucasfox.it/go/vig16503

Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi ,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

REF. VIG16503

850.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 51m² terrazza in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

204m²
Planimetrie  

51m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/vig16503
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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. VIG16503

850.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 51m² terrazza in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

204m²
Planimetrie  

51m²
Terrazza

+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

	Fantastico attico con terrazza privata di 51 m², 3 camere da letto, 3 bagni e splendida vista sulle Rias Baixas, in vendita nella città di Vigo.

