REF. VIG18260

330.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36400

4
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1.282m²
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DESCRIZIONE

Splendida opportunità di acquistare un&#39;affascinante
casa in pietra con 4 camere da letto, giardino privato e
licenza per uso turistico.
La casa risale ai primi anni '30 e conserva ancora caratteristiche uniche dalle sue
condizioni originali. La casa è stata adattata nel corso degli anni con ristrutturazioni e
aggiornamenti.
L'agriturismo dispone di un accogliente giardino che conduce alla casa, con un
bellissimo paesaggio e alberi da frutto, che mette a disposizione degli ospiti uno
spazio verde privato. La casa offre un ampio soppalco chiuso che attualmente è
utilizzato come sala da pranzo.
Entrando in casa, il corridoio conduce al soggiorno e alla sala da pranzo. Questa zona
ha soffitti alti e un caminetto a legna, oltre a molte caratteristiche originali. Da qui è
possibile accedere a una piccola cucina adattata a uno stile di vita moderno. A questo
livello è presente anche un bagno.

lucasfox.it/go/vig18260
Vista Montagna, Giardino, Terrazza,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Tetto alto, Parcheggio,
Allarme, Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Lavanderia, Pozzo,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax

Al primo piano si trova la zona notte, con due camere da letto, uno spogliatoio, un
bagno e ampi ripostigli. Due ulteriori camere da letto e un bagno completano il
secondo piano.
La casa è situata su una piccola collina circondata da aree lussureggianti, spazi per
sedersi all'aperto e rilassarsi o leggere un libro, incantevoli vialetti e favolosi fiori e
piante di tutte le stagioni.
Questa casa sarebbe l'ideale per una piccola famiglia che vuole trascorrere del
tempo in Galizia, per gli investitori che vogliono ottenere un ritorno economico
dall'attività di noleggio o per chi cerca una casa di charme vicino alla città di Vigo.
L'immobile viene venduto completo di mobili ed elettrodomestici.
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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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