
AFFITTATO/A

REF. VIGR18171

2.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 4 camere da letto in affitto a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

233m²
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

Appartamento ammobiliato esposto a sud in affitto nella
zona più prestigiosa di Vigo. Offre una vista sul Parco
Alameda e si trova all&#39;ultimo piano con molta luce
solare durante il giorno.

Questa casa, situata all'ultimo piano di un emblematico edificio d'angolo nella zona
più ricercata del centro di Vigo, è esposta a sud e riceve abbondante luce solare per
tutto il giorno. Tutte le aree della casa beneficiano di balconi con vista. Essendo un
edificio d'angolo, ha una vista sul parco Alameda e l'ingresso al fiume Vigo.

Entrando nell'appartamento, siamo accolti da un corridoio che conduce alle zone
giorno e notte. Sul lato destro si trova un ampio soggiorno con abbondante luce
solare, vista sul parco e soffitti alti tre metri. Questa parte affascinante della casa ha
molte caratteristiche originali.

Sulla sinistra, dal disimpegno principale si accede a due camere matrimoniali, due
bagni e alla cucina-pranzo con zona lavanderia. In fondo al corridoio, abbiamo la
camera matrimoniale con bagno privato e cabina armadio. Questa camera gode di
balconi che si affacciano sul piccolo passaggio e sull'estuario di Vigo.

Questa casa è l'ideale se sei interessato a trascorrere qualche mese a Vigo, poiché è
disponibile per un periodo minimo di 6 mesi con l'opzione di più.

La casa è già disponibile. Contatta Lucas Fox per ulteriori informazioni o per
organizzare una visita.

lucasfox.it/go/vigr18171

Vista Montagna, Vista sul mare,
Servizio di portineria, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Accesso per sedia a rotelle , Armadi a muro,
Balcone, Biblioteca, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento, Sala giochi,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Periodo minimo di affitto : 6 mesi

Disponibile da 1 ott 2022
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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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	Appartamento ammobiliato esposto a sud in affitto nella zona più prestigiosa di Vigo. Offre una vista sul Parco Alameda e si trova all&#39;ultimo piano con molta luce solare durante il giorno.

