
REF. VIG32192

375.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa Con una camera da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  15917

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

1.092m²
Planimetrie  

5.060m²
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
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Fantastica opportunità di acquisire una storica casa di
campagna risalente al 1921 con un ampio terreno privato
di 5.060 m² e un buon potenziale di ristrutturazione.
Situato sul Camino de Santiago e può essere convertito
per uso commerciale.

Questa storica casa di campagna, attualmente un rudere situata nella zona di Padron
in provincia di A Coruña, ha un ottimo potenziale per riportarla in vita.

Storicamente, una fabbrica di lampadine denominata "Fabrica de Iria" è stata
inizialmente costruita nel 1921. La proprietà è attualmente in rovina e richiede una
completa ristrutturazione. Attualmente c'è una piccola parte della proprietà che può
essere abitabile ma necessita di lavori di ristrutturazione.

La proprietà è composta da quattro grandi case, con cortile interno, ma attualmente
sono in vendita due grandi case in pietra a due livelli ciascuna. Un totale di circa
1.092 m² di proprietà costruita e un terreno di 5.060 m² di terreno privato circondato
da un grande muro di pietra. La struttura vanta caratteristiche originali risalenti alla
data di costruzione originaria.

Il Comune e la "Xunta di Galizia" elencano ufficialmente la possibilità di ricostruire le
case seguendo le norme urbanistiche per questo tipo di proprietà rustiche. Sono
possibili sovvenzioni governative per aiutare con la ristrutturazione della proprietà.

La struttura si trova sul Cammino Portoghese verso Santiago de Compostela.

Ideale per chi cerca un progetto per la casa, un boutique hotel unico o un'attività
commerciale. Ampio spazio per il tempo libero e la ricreazione. Tranquillo e molto
vicino al centro della città.

Si prega di contattare Lucas Fox per ulteriori informazioni sulla proprietà e il suo
potenziale.

lucasfox.it/go/vig32192

Terrazza, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Da Ristrutturare, Caminetto
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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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	Fantastica opportunità di acquisire una storica casa di campagna risalente al 1921 con un ampio terreno privato di 5.060 m² e un buon potenziale di ristrutturazione. Situato sul Camino de Santiago e può essere convertito per uso commerciale.

