
VENDUTO/A

REF. VIG17549

545.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36379

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

390m²
Planimetrie  

2.866m²
Plot size

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa privata e tranquilla circondata da boschi, un
bellissimo giardino, piscina e con un design unico e spazi
ampi.

Questa villa in stile architettonico contemporaneo è stata costruita nel 2004 dagli
attuali proprietari, entrambi architetti, che l'hanno costruita e progettata per
sfruttare l'abbondante luce del sole durante il giorno. La fattoria si trova in un'oasi
privata senza vicini, quindi è completamente privata e tranquilla, circondata da
foreste.

C'è una strada sterrata che conduce alla fattoria attraverso una foresta privata.
Quando entriamo nella proprietà riceviamo un bellissimo ingresso che conduce al
giardino e alla villa.

Entrando nella casa vediamo una grande hall che è attualmente utilizzata come
studio. Questa zona divide la casa in due. Sull'ala sinistra c'è un ampio soggiorno con
ampie finestre dal pavimento al soffitto e molta luce naturale. Qui troviamo anche
una camera da letto.

Successivamente c'è una cucina con un'isola centrale per gustare la colazione e la
cena e completamente attrezzata con buoni elettrodomestici. 
Una scala conduce al primo piano, che è attualmente utilizzato come una piccola sala
giochi e camera da letto per gli ospiti.

Sull'ala destra della villa abbiamo l'area di riposo della casa con due camere da letto,
tra cui quella principale con bagno privato. Tutte le stanze hanno grandi finestre e
molta luce naturale.

All'esterno troviamo un portico aperto, ideale per cenare all'aperto in qualsiasi
momento dell'anno, un ampio giardino verde piatto per godersi all'aperto e un
piccolo laghetto con un ponte di legno che conduce alla piscina. Nel giardino
troverete molti spazi piacevoli.

Un'opportunità ideale per le giovani famiglie che vogliono godersi la natura, o per
chiunque cerchi una piccola oasi di tranquillità lontano dai ritmi frenetici della città o
un luogo piacevole per essere vicino alle splendide spiagge di Nigrán.

lucasfox.it/go/vig17549

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro, Allarme
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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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	Casa privata e tranquilla circondata da boschi, un bellissimo giardino, piscina e con un design unico e spazi ampi.

