REF. VIG14449

1.383.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36890

5

4

576m²

2,263m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Villa a 3 piani in vendita, costruita nel 2001 che offre una
costruzione di buona qualità, privacy, vista sulle
lussureggianti montagne verdi e una posizione fantastica.
La casa si trova nella zona di Mondariz-Balneario, all'interno della provincia di
Pontevedra. Mondariz-Balneario ospita il Palacio de Agua Spa e il golf club ed è una
zona famosa in Galizia e Spagna per le sue sorgenti termali.
La casa si trova su una collina piccola e soleggiata, quindi gode di luce naturale per
tutto il giorno. All'arrivo a casa, troviamo una grande porta che ci dà un caloroso
benvenuto a tutta la proprietà con il suo bellissimo giardino botanico, splendidi
elementi decorativi, zone relax, portici aperti e sale da pranzo all'aperto.
Entrando nella casa, arriviamo in una piacevole reception che conduce al soggiorno
con soffitti alti 4 metri e all'ampia sala da pranzo con vista sul giardino. Sullo stesso
piano, c'è una cucina moderna con zona pranzo e elettrodomestici di buona qualità,
oltre a due camere da letto, un bagno e le scale al primo piano.
Al primo piano troviamo una zona notte tranquilla e piacevole, con una master suite e
un'altra camera da letto con bagno privato. Ha anche un ufficio o una sala studio e un
soggiorno che potrebbe essere convertito in una camera da letto o sala giochi
aggiuntiva, se necessario.

lucasfox.it/go/vig14449
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Jacuzzi,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio, Accesso per sedia a rotelle ,
Allarme, Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Biblioteca, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Pozzo, Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax

Al piano terra, c'è un ampio garage in cui è possibile aggiungere una palestra interna
e una cucina estiva con un'impressionante cantina, perfetta per organizzare eventi e
riunioni con la famiglia e gli amici e godere dell'accesso diretto al giardino .
La casa è ideale per una famiglia numerosa in cerca di una seconda residenza al suo
interno, in una zona in cui possono giocare a golf, visitare le terme e fare passeggiate
sulle colline con fiumi e laghi. Un'ottima opportunità come un buon investimento, dal
momento che ha una licenza turistica e ha un buon potenziale di redditività, dal
momento che è un'azienda consolidata nel mercato del noleggio di lusso.
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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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