REF. VIG20383

950.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna » Galicia » Vigo » 36208
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DESCRIZIONE

Elegante villa in buone condizioni con giardino privato,
parcheggio per 4 auto, con finiture di qualità e dettagli
storici, situata nel centro della città.
Questa dimora storica risale agli inizi degli anni '30 ed è stata riformata nel corso
degli anni. La casa, situata nel centro di Vigo, sarebbe un buon investimento per uso
residenziale o commerciale.
La casa distribuisce il suo spazio su 4 piani, un giardino privato con alberi secolari e
un parcheggio per 4 auto, un raro gioiello a Vigo. Ci sono due ingressi alla casa, uno a
sud e l'altro a est. La facciata principale beneficia dell'abbondante luminosità della
mattina, che viene distribuita in tutto il resto del giardino nel pomeriggio e alla sera.
La casa ha finiture uniche come pavimenti in parquet inglese, soffitti alti e
modanature uniche o pavimenti a mosaico. Il design degli interni è basato sulla storia
dell'architettura modernista catalana ed è stato aggiornato con impianto elettrico,
impianto idraulico e sistema di condizionamento dell'aria.
La sala conduce alle aree comuni della casa: l'ampio soggiorno, una stanza
accogliente, la cucina e un bagno. C'è una scala in legno originale in buone condizioni
che conduce al primo piano. Qui troviamo due camere da letto, un bagno e la camera
da letto principale con il suo spogliatoio e il proprio bagno.
Alla seconda altezza, ci sono altre 2 camere da letto, un bagno, una zona ufficio e una
terrazza. Nel seminterrato, abbiamo spazio di archiviazione, camera da letto di
servizio e un bagno completo.

lucasfox.it/go/vig20383
Giardino, Terrazza, Garage privato,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Biblioteca, Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Pozzo, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato, Sala giochi,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Il giardino beneficia di alberi e arbusti ornamentali (prunos, giappone, cipressi,
buganvillea), piante accoglienti e terrazze che rendono questa casa calda e
meravigliosa. Qui puoi trovare un percorso che conduce al garage, uno spazio che
può essere adattato per il parcheggio di 4 auto.
La casa sarebbe l'ideale per chiunque desideri acquisire una grande casa con
carattere, come un imprenditore che cerca di adattare la propria casa alla propria
attività, creare una sala espositiva o avviare un'attività come uno studio legale o uno
studio di architettura. In breve, questa casa offre una vasta gamma di possibilità.
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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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