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575.000 € Casa / Villa - Venduto/a
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Spagna » Galicia » Pontevedra » 36637
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DESCRIZIONE

Villa di solida costruzione con giardino privato, molta luce
e una fantastica attività di affitto per le vacanze su una
piccola collina con splendide viste sulla foresta.
Questa straordinaria villa si trova nella zona di Meis, tra la città di Pontevedra e la
famosa località estiva di Sanxenxo. È una zona nota per il vino bianco Albariño e il
suo clima fantastico durante tutto l'anno, uno dei segreti meglio custoditi delle Rías
Baixas.
La casa, su un terreno d'angolo con una posizione fantastica su una piccola collina,
beneficia della luce solare per tutto il giorno. Lo spettacolare giardino è molto curato,
con fiori, la zona piscina, bellissimi cortili esterni e zone ombreggiate con alberi di
arance e limoni. Senza dubbio, lo spazio perfetto per rilassarsi e distendersi. Si trova
a pochi passi da fiumi, torrenti, terreni agricoli ea breve distanza dal nuovo parco
acquatico, il cui completamento è previsto per l'estate del 2021.
All'interno della casa veniamo accolti da scale che conducono al patio esterno e al
giardino che si collega con il soggiorno-pranzo e il portone d'ingresso. La villa è
distribuita a forma di L. Entrando, andiamo alla reception, che divide la villa in una
zona giorno e una zona notte. Abbiamo l'ampio soggiorno-pranzo con soffitti alti,
carpenteria a vista, un grande camino e grandi porte scorrevoli con accesso al
giardino.

lucasfox.it/go/vig27460
Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Tetto alto, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

Sull'ala destra della villa si trova la zona cucina, con una porta sul retro che si collega
al giardino sul retro e un bagno. Successivamente, troviamo due camere matrimoniali
con armadi a muro.
Scendendo alcune scale all'interno di questo stesso piano, si trovano due ampie
camere matrimoniali, un bagno in comune e una porta che conduce al patio esterno.
Una delle camere da letto ha uno spazio galleria che si affaccia sul patio esterno.
Al piano inferiore si trova una camera da letto con bagno. Si tratta di un'area con
ingresso indipendente, perfetta per ospitare una zona ospiti.
La posizione della casa è perfetta per chi cerca privacy e tranquillità, in quanto si
trova a breve distanza dal campo da golf Meis, dai sentieri escursionistici e dalle
spiagge di Sanxenxo.
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La casa comprende mobili e un'attività di noleggio attiva. Può essere l'ideale per chi
cerca di continuare la propria attività o per una famiglia numerosa che desidera
trasferirsi in una tranquilla zona rurale.
La connessione a Internet funziona molto bene e la casa dispone di una sorgente
d'acqua.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

Contattaci per questa proprietà
+34 886 908 295

rafael.rosendo@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna

REF. VIG27460

575.000 € Casa / Villa - Venduto/a

casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Pontevedra
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36637

5

3

348m²

2.835m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

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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