
VENDUTO/A

REF. VIG18015

333.900 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra,
Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

134m²
Planimetrie

+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

Ottima casa moderna con fantastica vista sul fiume in
vendita a Pontevedra, a pochi passi da bellissime spiagge,
una prestigiosa scuola internazionale e l&#39;aeroporto
di Vigo.

Residencial Novolerez è un complesso residenziale unico situato a Pontevedra, con
finiture di alto livello e uno stile contemporaneo molto sofisticato.

La promozione di nuove costruzioni, che sarà completata nel 2020, offre questo
straordinario appartamento di 134 m² con 4 camere da letto e 2 bagni.

La casa gode di viste panoramiche esclusive grazie alle sue ampie finestre e alla sua
eccellente posizione vicino al fiume Lérez, a soli 5 minuti a piedi dal centro di
Pontevedra.

C'è la possibilità di adattare l'appartamento alle preferenze e alle esigenze dei
clienti, e viene consegnato con un posto auto e un ripostiglio inclusi nel prezzo.

Inoltre, i residenti possono usufruire di eccellenti aree comuni come la piscina
riscaldata, la palestra, il club sociale e la sala gourmet.

Contattaci per ulteriori informazioni su questo interessante progetto.

lucasfox.it/go/vig18015

Vista Montagna, Piscina,
Piscina climatizzata, Garage privato,
Palestra, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Salone Degustazioni,
Si accettano animali domestici,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, 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.
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	Ottima casa moderna con fantastica vista sul fiume in vendita a Pontevedra, a pochi passi da bellissime spiagge, una prestigiosa scuola internazionale e l&#39;aeroporto di Vigo.

