REF. OPO36149

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Porto
Portugal » Porto »

6

6

4.500m²

Bedrooms

Bathrooms

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.it

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
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DESCRIZIONE

Villa di lusso a Gerês, con splendidi giardini, piscina,
campo da tennis e splendida vista su Albufeira da
Caniçada.
Villa di lusso con 283 m2, piscina e campo da tennis. È integrato in un terreno di 4500
m2 che si estende fino alle rive di Albufeira da Caniçada. Grazie alle sue viste
mozzafiato da tutti gli angoli della casa, alla sua posizione eccellente rispetto alla
luce solare e ai suoi splendidi giardini, questa proprietà è un vero posto da sogno.
Questa villa è composta da sei suite, un ampio soggiorno, sala da pranzo e sala di
intrattenimento. La cucina è completamente attrezzata e con un design moderno.
Nell'area esterna troviamo un piacevole portico che ci permette di godere della
tranquillità e dell'intimità di viste spettacolari su Albufeira, sui giardini e sulla
piscina. Allo stesso modo, troviamo anche un appartamento di 60 m2 e un bagno
separato vicino alla piscina.
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Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Vista, Sala giochi,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata
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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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