REF. VIG15602

1.190.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36300

5

6

420m²

1,000m²
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Planimetrie

Plot size
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DESCRIZIONE

Bellissima villa in pietra con splendida vista a 180 ° sul
mare, in vendita nell&#39;urbanizzazione più ricercata di
Baiona, vicino alle spiagge e al porto turistico.
Questa villa in pietra si trova in un'esclusiva urbanizzazione di Baiona e si trova su un
terreno d'angolo, che riceve abbondante luce solare durante il giorno; da lì si
possono vedere tramonti spettacolari.
La casa offre una vista impressionante sul mare della costa atlantica e l'ingresso alla
baia di Vigo, ma anche una fantastica vista sulle montagne. Il sole tramonta dietro le
Isole Cíes nel pomeriggio.
L'area esterna ha una grande piscina e uno spazio di intrattenimento con ottimi
giardini con bellissimi alberi, vecchie pietre e piacevole vegetazione.
Entrando in casa, un ampio ingresso conduce al soggiorno-pranzo con una zona
salotto con vista mozzafiato. C'è una cucina dell'ufficio (da riformare) e la camera da
letto principale. Dal soggiorno si accede alla terrazza che conduce alla piscina e al
giardino, uno spazio fantastico per godere e ricevere i visitatori.
Il primo piano ospita la zona notte, con tutte le stanze con soffitti a volta. Dispone di
una camera da letto con bagno privato, 2 camere matrimoniali, uno studio-biblioteca
e un bagno. Tutte le stanze sono ampie con armadi a muro, ognuna affacciata sul
mare e con luce naturale.

lucasfox.it/go/vig15602
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Tetto alto, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Armadi a muro, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sala giochi,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax

Al piano terra si trovano una sala da pranzo estiva, una camera da letto con bagno
privato, una lavanderia, una sala macchine e un ripostiglio. C'è la possibilità di
espandere questa pianta, se del caso. Da questa zona si accede anche al giardino.
Infine, ha un garage da 1 posto e spazio sufficiente per parcheggiare 3-4 veicoli nel
vialetto.
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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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