
RISERVATO

REF. VIG17904

950.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  15888

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

600m²
Planimetrie  

10.000m²
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

Fantastica villa privata su un terreno di un ettaro, vicino a
Santiago de Compostela ea pochi passi da un ambiente
naturale sul fiume Tambre e un paradiso di pesca.

Questa villa in pietra si trova a 20 minuti in auto da Santiago de Compostela, la
capitale della Galizia, rinomata per la sua storia e cultura. Nelle vicinanze troverai
ruscelli e un laghetto dove potrai goderti il piacevole suono della natura, esplorare
diversi percorsi e fare un bagno.

Questa casa privata è situata su un terreno di 10.000 metri quadrati, totalmente
privato e recintato, e dispone di una villa principale di 3 piani e di una dependance
adiacente, completamente ristrutturate nel 2008 con materiali e finiture di alta
qualità.

Entrando nella proprietà, veniamo accolti da un rigoglioso giardino con bellissime
querce, pini, antiche statue in pietra e aree con bellissime piante, fiori, terrazze e
aree verdi pianeggianti, da godere con la famiglia e gli amici. .

Entrando nella villa, troviamo una piacevole zona reception che conduce al
soggiorno-pranzo a pianta aperta e ad una stanza per godersi una buona lettura o
giocare ai giochi da tavolo. Successivamente, vedremo una cucina moderna con
elettrodomestici di fascia alta per cucinare con la famiglia e gli amici. L'intera area
beneficia dell'accesso al portico esterno che si affaccia sul giardino.

Il piano terra offre una zona ufficio con biblioteca e bagno. E un'ampia zona giorno
con camino. Questa zona ha accesso diretto al giardino, in quanto si trova sullo
stesso piano. Dispone di ampio spazio per parcheggio esterno e garage per tre veicoli.

Al primo piano si trova la zona notte con tre camere da letto con armadi a muro e
bagni privati e la suite padronale con bagno privato. Questa zona beneficia anche di
vista sul giardino.

È un'ottima casa per una famiglia che vuole vivere vicino a Santiago de Compostela e
che è alla ricerca della casa perfetta per celebrare eventi sociali o semplicemente
divertirsi e rilassarsi con la famiglia.

lucasfox.it/go/vig17904

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Biblioteca, Barbecue, Balcone,
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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