
REF. VIG24760

2.100.000 € Vigneto - In vendita
Vigneto di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

829m²
Planimetrie  

155.484m²
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
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DESCRIZIONE

Questa è una proprietà impressionante con una
piantagione di 3 ettari di vigneti Albariño DO Rías Baixas e
una piantagione di kiwi di 2 ettari. La proprietà è situata
in un palazzo storico del 1890, ampio giardino privato ben
curato e meravigliosa vista sulla vallata.

Nella valle collinare di Louredo-Mos, troviamo questa imponente tenuta con 15 ettari
di terreno agricolo privato e cinque sorgenti naturali, vicino al centro della città di
Vigo e alla zona industriale di O Porriño, nella regione di Pontevedra.

La proprietà è divisa in due aree che corrono lungo la stessa strada, separate da due
cancelli.

La prima area (azienda agricola principale) che troviamo è quella produttiva, che
contiene un impianto di 3 ettari di vigneto Albariño con DO Rías Baixas e un impianto
di 2 ettari di kiwi. Troviamo inoltre l'ampio magazzino con le attrezzature necessarie
per la manutenzione dell'immobile: trattori, macchine solfatrici e altri dispositivi
industriali. Dispone inoltre di un ampio ripostiglio e di una piccola costruzione di
un'antica colombaia.

L'area ricreativa presenta invece due edifici, uno dei quali è una villa storica di 500
m2 da riformare risalente al 1890. Questo edificio è attualmente utilizzato come area
per riunioni di famiglia e intrattenimento, ma non è condizionato come un luogo
abituale residence. , poiché troviamo solo aree di deposito e magazzini.

L'altro edificio è l'edificio residenziale, dove troviamo due piani con cinque camere
da letto, due bagni, una cucina e una sala da pranzo. All'esterno, vediamo terrazze
aperte, una parte pianeggiante del giardino con un impressionante gioco d'acqua
storico, belle piante, fiori e grandi alberi ombrosi.

Il podere secondario è separato dal podere principale, trattandosi di un terreno
agricolo di 9 ettari e cinque sorgenti naturali che producono un surplus idrico
giornaliero, collegato a sua volta da un acquedotto al podere principale.

L'immobile viene venduto come progetto imprenditoriale, con licenze e patrimonio
immobiliare con gli immobili. Inoltre, è completamente registrato e operativo, quindi
è possibile fornire tutta la manutenzione dell'azienda agricola nonché i controlli
annuali.

lucasfox.it/go/vig24760

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Allarme
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Si tratta di una proprietà ideale per aziende o per coloro che sono interessati ad un
business. Nel caso in cui desideri richiedere maggiori informazioni, queste verranno
fornite dopo aver firmato un accordo di riservatezza con Lucas Fox.

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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