
VENDUTO/A

REF. VIG30971

1.200.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 4 camere da letto con 90m² terrazza in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

285m²
Planimetrie  

90m²
Terrazza

+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

Ampio attico ristrutturato con finiture di alta qualità,
parcheggio privato, che offre eccezionali terrazze con
luce naturale per un'intera giornata, situato nell'Areal-
Vigo.

Questo fantastico attico si trova su un edificio ad un piano alto esposto a sud, ovest e
nord con graziose terrazze che offrono una bella vista sulla città e sull'estuario.
Questo edificio risale ai primi anni 2000 ed è stato riqualificato con finiture di pregio
e ampi spazi.

Entrando nell'attico troviamo la zona reception, che distribuisce lo spazio nella
sezione soggiorno e sala da pranzo, e nella zona lounge. Qui abbiamo accesso alle
grandi terrazze esposte a nord e con vista sull'estuario di Vigo. In questa stessa area
troviamo la cucina open space di alta qualità con elettrodomestici all'avanguardia.

Verso il lato sinistro, troviamo due ampie camere da letto con bagno privato che si
affacciano sul lato sud di Rosalia de Castro, entrambe offrono le loro terrazze private
sull'ala ovest e sull'ala sud.

La camera da letto principale con bagno privato si trova accanto al soggiorno e alla
sala da pranzo, con vista sull'estuario, con terrazza privata, cabina armadio, area
lounge e piccola sezione home office.

L'appartamento comprende due posti auto e due ripostigli.

Questa sarebbe una proprietà ideale per chi cerca di vivere nel centro di Vigo nella
zona di Areal, molto popolare a causa della strada principale di Rosalia de Castro. È
una zona dove troverai tutti i servizi necessari per la vita quotidiana, comprese
buone scuole e trasporti pubblici.

Collegamenti veloci con le principali autostrade che collegano il resto della Galizia e
il Portogallo si trovano a pochi metri dalla struttura.

lucasfox.it/go/vig30971

Vista Montagna, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Ampio attico ristrutturato con finiture di alta qualità, parcheggio privato, che offre eccezionali terrazze con luce naturale per un'intera giornata, situato nell'Areal-Vigo.

