
REF. VIG19655

985.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 5 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

365m²
Built size  

30m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Ampio appartamento classico con 5 terrazze, stanze
luminose ed esterne e 2 posti auto in vendita
nell&#39;imbattibile Plaza de Compostela.

Magnifico ed elegante appartamento nella zona più ambita di Vigo, con un totale di
365 mq di superficie costruita con circa 300 mq utili e con 30 mq di balconi e terrazze.
Essendo situato in Plaza de Compostela in un emblematico edificio d'angolo del
famoso architetto Alberto Cameselle, è il luogo ideale per godersi appieno la città di
Vigo.

La casa si trova in un angolo esposto a nord-est, quindi offre molta luce naturale e
vista sul mare e sul parco Alameda. L'edificio è dotato di portiere e di facile e veloce
accesso al parcheggio. Inoltre l'edificio ospita un solo piano per piano quindi gode di
molta privacy e tranquillità.

Entrando nell'edificio, troviamo un ingresso con 2 ascensori, uno dei quali conduce
direttamente al soggiorno della casa.

La casa dispone di due porte di ingresso: una di servizio attraverso l'ampia cucina-
pranzo, e un'altra con accesso diretto dalla strada tramite ascensore privato.

Entrando nell'appartamento troviamo un corridoio che ci conduce alla zona giorno e
alla zona notte. Sul lato sinistro, c'è un ampio soggiorno-pranzo aperto e una
biblioteca-studio come soggiorno con televisione, divani e una terrazza all'angolo tra
Plaza de Compostela e Calle Colón. Questa parte dell'appartamento ospita anche la
cucina-pranzo, un locale con accesso ad una dispensa e lavanderia, con uno
stendibiancheria ricoperto da vetri personalizzati per proteggerlo dalla pioggia.
Troviamo anche in questa zona una camera da letto con bagno privato per il
personale di servizio, se necessario.

Il lato destro dell'appartamento offre la zona notte con 4 camere da letto, di cui una
principale, e 3 bagni completi. Tutte le camere hanno armadi a muro di grande
capacità dal pavimento al soffitto. Due delle camere beneficiano di una terrazza
privata e le altre due sono esterne e si affacciano su via Colón. La casa è completata
da un soppalco di 30 mq.

lucasfox.it/go/vig19655

Vista sul mare, Terrazza, Jacuzzi,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Pavimento in marmo , Parcheggio,
Armadi a muro, Balcone, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Cucina attrezzata, Da Ristrutturare,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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L'immobile risale al 1990 e gode di finiture di pregio. L'appartamento dispone di una
lussuosa carpenteria in legno di noce realizzata da una delle migliori società di
falegnameria in Spagna, Hermanos Vila Comesaña. I bagni beneficiano di finiture in
marmo italiano importato, realizzate dai prestigiosi marmisti Hermanos Blanco.

La casa si presenta come un'ottima opportunità di investimento per la sua posizione,
le sue generose dimensioni e perché si trova in un edificio in granito.

L'edificio è stato descritto in numerosi articoli di stampa per la sua posizione, le
finiture di lusso, il design e l'eccellente luce naturale che riceve durante il giorno.
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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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	Ampio appartamento classico con 5 terrazze, stanze luminose ed esterne e 2 posti auto in vendita nell&#39;imbattibile Plaza de Compostela.

