
PREZZO RIDOTTO

REF. VIG34869

570.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36969

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

371m²
Planimetrie  

610m²
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

Favolosa opportunità di acquisire una nuovissima villa
bifamiliare che offre una splendida vista sul mare, una
posizione impeccabile, una buona disposizione e una
breve distanza a piedi da belle spiagge.

La zona di Sanxenxo, Pontevedra, nota per la sua località balneare estiva, dove
troverai uno squisito yacht club, molti dei migliori ristoranti della Galizia e
circondata da incantevoli spiagge e calette.

Lo sviluppo Casablanca è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze e
permetterti di godere di uno stile di vita esclusivo molto vicino alla spiaggia,
immerso nella natura.

Il progetto prevede 2 lotti separati esposti a sud e di 610 mq di proprietà privata, che
offrono una vista eccellente verso l'estuario di Pontevedra con un design moderno e
abbondante luce solare in tutto.

Ogni villa offre attualmente 4 camere da letto, 3 bagni, una zona cucina e soggiorno e
sala da pranzo a pianta aperta, parcheggio privato per 2 auto e un piccolo giardino di
facile manutenzione. Questo sarebbe il progetto attuale, ma ogni potenziale
acquirente può rifinire le proprietà secondo le proprie esigenze e requisiti.

L'area esterna offre svago con ampie terrazze, una piscina e un giardino.

Ogni casa è progettata con grande attenzione ai dettagli e alle buone caratteristiche,
sempre progettata per offrire il massimo comfort.

Questa proprietà può essere adatta per una famiglia o una coppia che desidera
essere in una zona vicina al centro di Sanxeno ea una breve distanza dalle bellissime
spiagge e dal centro di Pontevedra, a una breve distanza in auto di 15 minuti.

Inoltre, un investitore immobiliare che cerca di acquistare le proprietà e convertirle in
affitti turistici settimanali, dove c'è una grande richiesta da parte di clienti
internazionali e locali che desiderano trascorrere molte stagioni di vacanza nella
zona.

lucasfox.it/go/vig34869

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Vista, Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
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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	Favolosa opportunità di acquisire una nuovissima villa bifamiliare che offre una splendida vista sul mare, una posizione impeccabile, una buona disposizione e una breve distanza a piedi da belle spiagge.

