
VENDUTO/A

REF. VIG32214

350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a
Pontevedra
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  15886

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

155m²
Planimetrie  

2.470m²
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

Un'affascinante casa in pietra ristrutturata in un piccolo
villaggio tranquillo, situata su una collina con viste
incantevoli e ristrutturata con caratteristiche di buona
qualità ed eco-compatibili.

Questa bella casa in pietra si trova in un piccolo villaggio e situata a breve distanza
in auto da Santiago de Compostela ha molto da offrire.

La proprietà si trova su una piccola collina che domina il terreno agricolo e un
terreno privato di buone dimensioni di 2.400 mq. Accanto alla trama, troviamo un
piccolo ruscello, alberi ad alto fusto e un piccolo bosco, che collocano questa
proprietà in un'oasi naturale.

Gli attuali proprietari hanno completamente ristrutturato la casa in pietra e hanno
investito molto tempo nella supervisione del progetto con grande attenzione ai
dettagli. Sono riusciti a posizionare materiali di qualità adeguati in tutta la proprietà.

Una volta arrivati in paese, la proprietà è situata su un piccolo sentiero vicino alla
piazza del paese. Quando arriviamo alla proprietà, veniamo accolti dal portone
d'ingresso principale che conduce al piano nobile. A questo livello troviamo la zona
cucina a vista attrezzata e progettata con carpenteria e finiture di buona qualità, da
questa zona si accede poi alla zona pranzo. Qui troviamo pietra a vista, pavimenti in
legno e soffitti alti con travi di quercia a vista, abbinati a calde pitture naturali. A
questo livello vediamo anche il bagno completo con falegnameria su misura, wc
sospesi e bagno con doccia, il bagno con ampie finestre con vista sulle colline, terreni
agricoli e piccolo bosco.

Accanto alla sala da pranzo, troviamo una piccola scala che conduce al soggiorno.
Anche in questo caso, ci sono grandi finestre aperte e con vista sulle colline.
Troviamo una porta che conduce al giardino esterno e alla terrazza a questo livello.

Al primo piano, abbiamo la camera matrimoniale. La camera da letto principale è di
buone dimensioni e offre soffitti alti, viste sulla zona cucina e un piccolo balcone con
viste incantevoli.

Una volta fuori, abbiamo delle belle aree esterne. C'è un'ampia terrazza per mangiare
all'aperto e una sezione barbecue.

lucasfox.it/go/vig32214

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Allarme
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Troviamo un orto, piante e bellissimi alberi, e un capannone esterno per deposito. La
struttura offre completa privacy e tranquillità.

La casa è dotata di ventilazione meccanica con recupero di calore (MVHR) e
riscaldamento ad alta efficienza energetica in tutta la casa con Aerotermia. C'è una
buona connessione a Internet e viene venduto completamente arredato.

Se stai cercando più spazio per aggiungere un'altra camera da letto, ha la possibilità.

Ciò renderebbe una proprietà ideale per una coppia o una piccola famiglia alla
ricerca di una proprietà affascinante in un ambiente tranquillo e rilassato in un'area
naturale.
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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.

REF. VIG32214

350.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a
Pontevedra
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  15886

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

155m²
Planimetrie  

2.470m²
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

	Un'affascinante casa in pietra ristrutturata in un piccolo villaggio tranquillo, situata su una collina con viste incantevoli e ristrutturata con caratteristiche di buona qualità ed eco-compatibili.

