
REF. VIG36425

1.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 12 camere da letto in vendita a Ourense, Galicia
Spagna »  Galicia »  Ourense »  

12
Bedrooms  

14
Bathrooms  

949m²
Planimetrie  

1.514m²
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 tenuta equestre ora trasformata in un
piccolo hotel per gli ospiti con 13 camere, una sala giochi,
un soggiorno e un ampio studio. Questa è un'ottima
opportunità per possedere un'attività alberghiera.

Nella zona di Boveda, Lugo, in un paese rurale vicino a Monforte de Lemos, troviamo
questa proprietà unica in vendita con 13 camere da letto e un terreno di buone
dimensioni per un totale di 1.500 mq.

Storicamente, la proprietà era una tenuta equestre e con il passare degli anni è stata
trasformata in un piccolo hotel per gli ospiti. La struttura offre 13 suite, un'ampia
zona giorno, una guest house, un salone e una piccola cappella. C'è un parcheggio per
quattro auto. La costruzione totale della proprietà copre 949 mq.

Entrando nella proprietà, veniamo accolti dalla zona porticata coperta. Qui puoi
parcheggiare 3/4 auto. Verso destra troviamo le camere per gli ospiti. Tutte le camere
sono dotate di bagno privato e camera matrimoniale. In questa zona troviamo la zona
reception, e al piano superiore vediamo un salotto per gli ospiti, eventualmente da
adibire a sala da pranzo e un ampio studio.

All'esterno sono presenti alcuni fabbricati annessi attualmente adibiti a deposito. C'è
anche una piccola cappella. C'è una piccola guest house con un piccolo soggiorno, 3
camere da letto, un bagno e una cucina.

Attualmente, l'attività non è operativa e richiede un aggiornamento completo.

La proprietà ha un grande potenziale per trasformarsi in un piacevole ambiente
rurale nella zona rurale di Lugo, situato a soli 10 minuti di auto da Monforte de Lemos
e collegamenti di accesso rapido alle principali autostrade che collegano il resto
della Galizia.

La proprietà ad un certo punto era l'area equestre di un palazzo che abbiamo in
vendita accanto a questa proprietà. Successivamente fu diviso in due grandi
proprietà. Il palazzo e l'hotel equestre possono essere acquistati come pacchetto e
possono essere combinati con entrambe le proprietà, trasformate in una splendida
proprietà commerciale o residenziale.

lucasfox.it/go/vig36425

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Da Ristrutturare,
Caminetto, Barbecue, Armadi a muro
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Questa proprietà offre un grande potenziale per investitori o imprenditori che
desiderano trasformare questa proprietà in un business spettacolare, acquistando
contemporaneamente il palazzo. Grande potenziale per un magnifico progetto
immobiliare.

Si prega di mettersi in contatto con Lucas Fox per maggiori dettagli e per organizzare
una visione.
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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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	Un'affascinante tenuta equestre ora trasformata in un piccolo hotel per gli ospiti con 13 camere, una sala giochi, un soggiorno e un ampio studio. Questa è un'ottima opportunità per possedere un'attività alberghiera.

