
VENDUTO/A

REF. VIG17202

325.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 5 camere da letto con 49m² terrazza in vendita a Pontevedra
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36611

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

365m²
Planimetrie  

296m²
Plot size  

49m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifica casa a schiera in vendita nel villaggio di
pescatori di Vilaxoan a Vilagarcia de Arousa, Pontevedra.

Questa imponente casa di famiglia nel villaggio di pescatori di Vilaxoan risale al
periodo dell'architettura modernista del primo Novecento. La casa è stata poi
ristrutturata alla fine degli anni 2000 dagli attuali proprietari, che hanno mantenuto
molte delle caratteristiche originali, come il pavimento, i tetti di quasi 4 metri di
altezza, la falegnameria e la grande scala in legno. La casa gode di una splendida
vista sul mare e si trova a pochi passi dal centro della città e da fantastiche spiagge.

Accediamo alla casa da 2 imponenti porte moderniste che lasciano il posto al piano
terra. L'ingresso conduce alla grande sala da pranzo, che a sua volta conduce al
portico esterno di circa 50 mq e al bellissimo giardino privato, dove ci sono diverse
aree per rilassarsi, leggere un libro o cenare all'aperto. Il giardino, con il suo portico e
gli alberi alti, è una delle attrazioni principali di questa casa e dà davvero la
sensazione di essere in un'oasi segreta di totale tranquillità. Su questo stesso livello
c'è una camera degli ospiti, la cantina, un piccolo studio e un bagno.

Al primo piano troviamo la camera da letto principale con un soggiorno e uno
spogliatoio. A questo livello, troviamo anche una stanza con un bar per la colazione,
un bagno e la cucina. Questo livello ha una vista sul mare e un'abbondante luce
naturale.

Al piano superiore ci sono altre 2 camere da letto, un bagno in comune e una piccola
stanza da stiro. Inoltre, gode anche di vista sul mare e abbondante luce naturale.

La casa ha diversi ingressi dal fronte, oltre che dal giardino e dal retro. Nella parte
posteriore della casa si trova la piazza della città, con una piccola chiesa, un bel
ristorante e dove la città celebra molti eventi e festival in estate.

Contattaci per organizzare una visita di questa casa d'epoca unica in una posizione
straordinaria.

lucasfox.it/go/vig17202

Vista sul mare, Terrazza, Giardino,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro
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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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