
VENDUTO/A

REF. VIG21928

790.000 € Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 145m² terrazza in vendita a
Pontevedra
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36970

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

145m²
Terrazza

+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
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DESCRIZIONE

Incredibile attico con una distribuzione unica e favolose
viste sul mare e sulle montagne, in vendita nella zona di
Portonovo, in Galizia, a pochi metri dalla spiaggia di
Canelas.

Questo fantastico attico con terrazza privata a forma di U di 145 m² con vista sul
mare, situato a Portonovo, è una dimora unica nella zona.

La costruzione risale al 2008, con finiture e materiali di buona qualità, ed è in una
buona posizione in una zona residenziale a pochi metri dalla bellissima spiaggia di
sabbia bianca di Canelas.

Ha un buon orientamento e la sua terrazza privata offre una vista mozzafiato su
Silgar, aree, Caneliñas e la spiaggia di Canelas. Notevole anche la quantità di luce
naturale che penetra durante il giorno e gli splendidi tramonti che offre.

Entrando in soffitta, riceviamo un ingresso che dà accesso a tutte le aree. La cucina è
dotata di elettrodomestici di buona qualità. Il salotto-sala da pranzo a pianta aperta
ha accesso alla terrazza privata, che ha una solida piattaforma in legno Iroko, una
vasca idromassaggio all'aperto per tre persone, un barbecue in acciaio inossidabile,
una doccia esterna, fioriere in pietra con vegetazione varia e irrigazione automatico, e
una pergola in acciaio inossidabile con tetto a vetri, tende da sole motorizzate
Markilux e una tela tesa per una superficie di circa 50 m². Goditi anche viste
mozzafiato. L'arredamento esterno è di Gandía Blasco, con pelle bianca nautica.

Nella zona notte ci sono due camere matrimoniali e una con bagno, completamente
arredate e attrezzate, con i migliori materiali di qualità e un design molto attento.

La casa dispone anche di due posti auto con due ripostigli di 25 m², quindi può
ospitare fino a quattro auto.

Questa casa è ideale per una famiglia o una coppia che vuole godersi le vacanze
estive in questa zona o per gli investitori che vogliono affittarlo come appartamento
turistico durante l'alta stagione, poiché è una delle zone più ambite della Galizia in
estate.

lucasfox.it/go/vig21928

Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Jacuzzi, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
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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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	Incredibile attico con una distribuzione unica e favolose viste sul mare e sulle montagne, in vendita nella zona di Portonovo, in Galizia, a pochi metri dalla spiaggia di Canelas.

