REF. VIG31775

475.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36730

4

3

252m²

8.350m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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DESCRIZIONE

Bella casa con un grande terreno privato e splendide viste
in vendita sulla prima linea del fiume Miño con vista sul
Portogallo.
Questa affascinante casa si trova sulla prima linea del fiume Miño, nella città di
Tomiño. La casa offre un ampio terreno privato con una superficie totale di 8.350 m²,
con la possibilità di acquistare più terreno se necessario. La villa risale ai primi anni
'90 e si dispone su tre piani, tutti esposti a sud-est. Tutte le aree della villa offrono
splendide viste e luce naturale.
Una volta entrati in casa, veniamo accolti dalla grande azienda agricola di kiwi.
Attualmente lo gestisce un agricoltore locale.
La villa offre un grande potenziale di ristrutturazione per creare una villa
affascinante o contemporanea. Quando la casa fu costruita, furono incaricati
costruttori della zona e rinomati architetti. Offre belle viste e spazio esterno da
godere.
Una volta entrati, veniamo accolti dalla zona reception che conduce al soggiornopranzo aperto, accanto alla zona cucina e alle terrazze esterne con vista sul fiume. Il
soggiorno ha soffitti alti con finiture in legno e un camino a legna. Questo spazio è
molto accogliente e affascinante. La pianta si completa con un bagno e una camera
da letto.
Al primo piano è organizzata la zona notte, con la camera da letto principale con zona
giorno. Questa zona giorno potrebbe essere utilizzata per ampliare la camera da
letto, o come ufficio o biblioteca.
Al piano inferiore troviamo un'altra camera da letto e bagno. E' presente una camera
familiare con camino, attualmente adibita a zona notte che ha anche accesso diretto
alla terrazza esterna e ad una zona pranzo interna.
L'esterno della casa ha una grande fattoria di kiwi, completamente recintata e
privata, e c'è anche un accesso diretto al fiume.
La casa offre i propri pozzi d'acqua.
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Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Garage privato, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro
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Questa casa può essere adattata a una famiglia di medie dimensioni o una famiglia in
crescita che desidera vivere in campagna e intraprendere un ottimo progetto per
rinnovare questa casa e trasformarla in una fantastica residenza privata. È ben
posizionato, a breve distanza in auto dal Portogallo e dal centro di Vigo a 35 minuti di
auto. I sentieri e i sentieri escursionistici più vicini sono a pochi passi di distanza.

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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