REF. VIG15165

€495,000 Casa / Villa - In vendita - Riservato

Casa / Villa di 6 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36163

6

4

421m²

535m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

RISERVATO

Contattaci per questa proprietà
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
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DESCRIZIONE

Fantastica opportunità di acquistare un&#39;affascinante
casa in pietra nell&#39;esclusiva città di La Caeira a
Pontevedra, vicino al centro della città.
Bella casa in pietra costruita nel 2003 con materiali di alta qualità e vista mozzafiato
sulla città di Pontevedra, che è raggiungibile a piedi. È anche vicino alla Sek
International School e al Gran Liceo Convention Center, nell'esclusiva città di La
Caeira. Inoltre, a soli 15 minuti dalla casa troviamo le spiagge e le marine più
spettacolari delle Rías Baixas de Galicia.
La casa, con vista sui paesaggi della Galizia, offre spazi confortevoli e confortevoli. E
'distribuito in 3 altezze e dispone di 6 camere da letto con abbondanza di spazio di
archiviazione, e un ampio soggiorno con ampie finestre che consentono l'ingresso di
abbondante luce naturale.
Grazie al suo orientamento sud-est, la casa gode di molta luce naturale per tutto il
giorno e di una vista impressionante sulla città di Pontevedra. Inoltre, si compone di
parcheggio nel garage ed esterni eccellenti che includono molte terrazze e balconi,
un giardino ben curato con molte piante esotiche, alberi da frutta e un piccolo stagno
con pesci.

lucasfox.it/go/vig15165
Vista Montagna, Giardino, Terrazza, Jacuzzi,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Contattaci per organizzare una visita a questa eccellente casa a Pontevedra.
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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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