
REF. VIG21322

3.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36309

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

717m²
Planimetrie  

3.960m²
Plot size

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.it Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spettacolare palazzo nel Rías Baixas, con una situazione
esclusiva di totale privacy, in un ambiente naturale
imbattibile sulla Costa Gallega.

Impressionante dimora con un design di tipo Pazo, realizzata in pietra situata a Cabo
Silleiro, a Baiona, in Spagna, una delle zone più ricercate della costa galiziana e il
Rías Baixas.

La casa si trova sulla cima di una collina ed è circondata da una foresta naturale,
rendendola una casa ideale per chi cerca privacy, un ambiente tranquillo e calmo. Il
design ha tre piani, zone relax, un fantastico giardino e viste spettacolari sul mare,
con splendidi tramonti su questo lato dell'Oceano Atlantico.

Accedendo alla fattoria, siamo accolti da una camminata in pietra molto ampia che ci
conduce alla casa, circondata da piacevoli giardini, area di frutta e un piccolo vigneto
(285m2) e zone relax con piscina a sfioro e cascata.

La grande sala principale, con il suo impressionante soffitto alto 6 metri e un'enorme
scala in pietra, distribuisce il piano principale e ci conduce al primo piano.

Al piano principale, nell'ala sinistra, troveremo una grande cucina completamente
attrezzata, con sala da pranzo, camino e accesso alla zona del gazebo in giardino. In
questa stessa area, c'è una sala biblioteca che può essere utilizzata come camera da
letto. Nell'ala destra della casa, sono disponibili due ampie camere da letto, con
armadi a muro e bagni privati.

Al primo piano, abbiamo un maestoso, molto luminoso soggiorno-sala da pranzo con
soffitti alti 4 metri e grandi finestre, con vista sulla città di Baiona e sull'Oceano
Atlantico.

Dietro la hall, c'è un belvedere sulla terrazza, con vista sulle Isole Cíes, con una
grande scala sontuosa, per accedere all'area della piscina. Sullo stesso piano, c'è la
master suite, con spogliatoio, vasca idromassaggio e ampio balcone con vista
incredibile.

Nel seminterrato c'è una camera per gli ospiti con bagno privato, un soggiorno-
cantina, una lavanderia e un garage per due auto.

lucasfox.it/go/vig21322

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Tetto alto, Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Allarme
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La costruzione ha materiali di alta qualità e importati: pietra, pavimenti in legno di
quercia e rubinetti inglesi.

Tutte le camere sono molto spaziose e godono di una vista imbattibile, avvolte da
preziosi mobili antichi in armonia con l'ensemble architettonico, la struttura è
completamente climatizzata e attrezzata per il vostro divertimento immediato.

È una dimora di lusso unica con vista esclusiva sulle Isole Cíes.
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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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	Spettacolare palazzo nel Rías Baixas, con una situazione esclusiva di totale privacy, in un ambiente naturale imbattibile sulla Costa Gallega.

