
VENDUTO/A

REF. VIG22643

435.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  15978

6
Bedrooms  

3
Bathrooms  

320m²
Planimetrie  

3.382m²
Plot size

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

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Storica casa di campagna ristrutturata in vendita a 45
minuti da Santiago de Compostela e 3 km dalle splendide
spiagge.

Siamo di fronte a un'eccezionale casa in pietra in stile classico galiziano
completamente rinnovata in vendita nella zona di Rías Altas in Galizia. Si trova nella
città di Pedra do Lobo, nella valle della Nebra, tra le città di Portosín e Porto do Son,
a soli 45 minuti da Santiago de Compostela.

La posizione è idilliaca; immerso in mezzo al campo e con vista mozzafiato, a soli 2
minuti di auto dai servizi locali e 3 chilometri da Ría de Muros e Noia, un'area che ha
più di 60 bellissime spiagge di sabbia bianca. La casa è stata rinnovata e offre
splendide viste sull'estuario di Muros e Noia, i tramonti e la valle.

La casa si trova su un terreno di circa 3.382 m² ed è distribuita su due piani. Il piano
terra offre tre camere da letto, un bagno, cucina con "lareira" (camino in galiziano) e
accesso al portico e alla fattoria privata, una lavanderia e accesso a uno studio.

Al primo piano troviamo un ampio soggiorno con vista sull'estuario e sul tramonto e
la camera matrimoniale con cabina armadio e bagno. La facciata principale della casa
ha un portico naturale con viti, nonché una zona barbecue con un tavolo per
mangiare all'ombra nei mesi estivi e un bellissimo giardino nella parte anteriore
della casa. Estanislao Pérez Pita ha effettuato la ristrutturazione della casa nel 1997.

Questa casa sarebbe perfetta per le famiglie che desiderano trascorrere le vacanze
nella zona o per qualcuno interessato ad avviare un'attività di noleggio turistico.

lucasfox.it/go/vig22643

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Vigneti, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto
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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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	Storica casa di campagna ristrutturata in vendita a 45 minuti da Santiago de Compostela e 3 km dalle splendide spiagge.

