
VENDUTO/A

REF. VIG31041

550.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

113m²
Planimetrie

+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

Favoloso appartamento con 3 camere da letto su un piano
alto, che offre splendide viste sull'oceano dell'estuario di
Vigo, molto ben posizionato, fantastiche aree comuni, una
buona disposizione ea pochi passi dalla spiaggia.

Questo appartamento, situato ad un piano alto, gode di una vista mozzafiato sulle
Isole Cies e sul mare e sulle montagne.

Siamo accolti nella comunità con privacy e sicurezza complete e la comunità offre
una sorveglianza 24 ore su 24 per l'accesso. L'edificio risale al 2006.

L'appartamento è situato su un lato d'angolo dell'edificio esposto a sud-ovest, gode
di un'abbondante luce solare nelle stagioni estive e invernali per l'intera giornata.

Una volta entrati, veniamo accolti nell'appartamento da un piacevole ingresso che
conduce al soggiorno-pranzo aperto alla cucina completamente attrezzata con zona
pranzo e camere da letto.

La zona notte è sul lato destro dell'appartamento e comprende una camera
matrimoniale e una singola, tutte con armadi a muro. Il sole pomeridiano e gli
splendidi tramonti dietro le isole Cies possono essere goduti da ogni camera.

Appena in fondo al corridoio, verso sinistra, troviamo la camera matrimoniale con
bagno en-suite.

L'immobile si presenta in buone condizioni con decorazioni e finiture di pregio. Nel
prezzo sono inclusi due posti auto e un ripostiglio.

La proprietà sarebbe l'ideale per una piccola famiglia o una coppia che desidera
spostarsi vicino al centro città ma in un ambiente più rilassato ea pochi passi da
Bouzas e dalle belle spiagge.

lucasfox.it/go/vig31041

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Jacuzzi, Servizio di portineria,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro
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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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