
PREZZO RIDOTTO

REF. VIG34899

250.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36668

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

328m²
Planimetrie  

5.317m²
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

Buona opportunità per acquisire una villa storica da
ristrutturare con ampio terreno, caratteristiche storiche e
ottime potenzialità per convertire la proprietà in
foresteria o residenza primaria. Splendide viste sulla
campagna e sulla valle.

Nel piccolo villaggio di Penagrande in Moraña, troviamo questa buona opportunità
per acquisire un ampio terreno di complessivi 5.312 mq e una graziosa villa da
ristrutturare di buona metratura di 328 mq distribuiti su 2 livelli.

Un muro perimetrale in pietra circonda la proprietà, e il terreno è prevalentemente
pianeggiante, rifinito con alberi da frutto ed erba. Il terreno non è sviluppato, ed è
considerato ad uso agricolo. Gode di un ottimo aspetto soleggiato.

L'immobile risale ai primi del 900 ed è stato aggiornato con il passare degli anni. Oggi
l'immobile necessita di una completa ristrutturazione sui lati interni ed esterni. Ha un
eccellente potenziale per chiunque di assumere un progetto e convertire questa
proprietà in una residenza principale, una pensione o una fattoria.

Entrando nella proprietà, si viene accolti da un ampio muro in pietra che dà accesso
alla proprietà. Successivamente, c'è un piccolo sentiero che porta alla casa
principale. Al termine del percorso troviamo un ampio patio esterno, che divide il
casale con le strutture dell'azienda agricola.

Questa è anche l'area che dà accesso ai restanti appezzamenti di terreno di 5.000
mq.

Una volta entrati, abbiamo la cucina e la cantina al piano terra. C'è un piccolo
ripostiglio e un ascensore che porta al piano superiore. Abbiamo l'area comune al
primo piano, dove troviamo la sala da pranzo e soggiorno, 4 camere da letto e il
bagno. L'attico è al grezzo e può essere convertito in più spazio se necessario.

All'esterno troviamo il piccolo casale adibito ad area animali, deposito e uso agricolo.
C'è anche un piccolo ripostiglio sulla trama.

lucasfox.it/go/vig34899

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Ascensore, Pavimento in mosaico ,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Caminetto
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Questa proprietà può essere adatta per una famiglia o una coppia alla ricerca di un
progetto per convertire questa proprietà in una residenza primaria o per un
imprenditore che desidera espandere la propria attività agricola o utilizzare il
proprio terreno per uso agricolo.

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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	Buona opportunità per acquisire una villa storica da ristrutturare con ampio terreno, caratteristiche storiche e ottime potenzialità per convertire la proprietà in foresteria o residenza primaria. Splendide viste sulla campagna e sulla valle.

