REF. VIG24629

775.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Pontevedra
Spagna » Galicia » Pontevedra » 15154

3

2

260m²

2,600m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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DESCRIZIONE

Fantastica villa a breve distanza da Cape Finisterre,
splendide spiagge incontaminate, panorami mozzafiato e
attività di noleggio attive.
La casa si trova vicino a Capo Finisterre nella zona di A Coruña in Galizia.
Questa villa in stile contemporaneo è stata costruita nel 2019 con materiali di alta
qualità, su un terreno di buone dimensioni e molto vicino a splendide spiagge,
rendendola un buon investimento in cui vivere o come affitto a breve termine. Gli
attuali proprietari hanno costruito la casa per godere di molta luce naturale e godere
della vista delle montagne e dei terreni agricoli da tutti gli spazi.
La casa, con un design contemporaneo e caratteristiche ecologiche, beneficia di un
ampio soggiorno-pranzo aperto con cucina che funge da cuore della casa. Questa
camera ha soffitti alti 8 metri che la rendono uno spazio fantastico. Ha inoltre
accesso all'esterno tramite ampie porte scorrevoli che conducono al giardino e alla
zona piscina. Sullo stesso livello troviamo anche due camere da letto con accesso al
terrazzo esterno, un bagno e un garage con capienza per un'auto.

lucasfox.it/go/vig24629
Vista Montagna, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Tetto alto, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Balcone, Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vista, Zona Relax

Il primo piano è composto da un piccolo studio e dall'ampio bagno principale con
ampio terrazzo con vista sulla piscina, giardino e splendida vista sulla collina.
La villa è vicina ad attrazioni turistiche, spiagge, montagne per attività all'aria aperta
e molto altro ancora. Servizi come ristoranti e supermercati sono facilmente
raggiungibili in auto.
La casa sarebbe perfetta per una famiglia o un investitore che cerca di continuare
con la propria attività attuale.
Contatta Lucas Fox per ulteriori informazioni.
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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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