
REF. VIG37723

1.000.000 € Pazo - In vendita
Pazo di 10 camere da letto in vendita a Ourense, Galicia
Spagna »  Galicia »  Ourense »  27340
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DESCRIZIONE

Un palazzo esclusivamente classificato risalente al 1771,
con molte caratteristiche storiche, un terreno di buone
dimensioni, soffitti alti e una biblioteca storica del XVIII
secolo, situato nella provincia di Lugo, in Galizia.

Nella zona di Boveda-Lugo, troviamo questa eccezionale tenuta che risale alla fine
del XVIII secolo.

La proprietà è classificata come palazzo dalla fondazione del patrimonio spagnolo e
galiziano ed è completamente protetta. Ciò significa che per rinnovare questo
progetto sarebbe necessario assumere architetti professionisti e cure speciali. Il
nome di questa squisita proprietà è Pazo dos Marqueses de Vilaverde da Limia.
L'architettura è ispirata al noto architetto italiano Andrea Palladio e progettata dal
famoso architetto galiziano Lois de Monteagudo, uno degli architetti più influenti in
Spagna all'epoca.

Presenta colonne neoclassiche e terrazze coperte sia nelle facciate nord che in quelle
sud. I segni dei dipinti veneziani italiani sono ancora visibili all'esterno delle facciate.
Il palazzo presenta tre livelli di spazio. Al piano terra troviamo le scuderie dei cavalli
e l'area dove, all'epoca, veniva collocata la maggior parte degli animali. Al primo
piano vediamo il soggiorno principale; al secondo livello troviamo la soffitta. Accanto
al fabbricato principale troviamo un annesso adibito a deposito e cantina. C'è anche
un piccolo rudere, che veniva utilizzato per la produzione del pane e per la
conservazione degli animali. La dimensione totale costruita della proprietà misura
1.200 m². All'esterno troviamo la sezione giardino, che misura complessivamente
12.497 mq. Nel giardino, la proprietà presenta alberi storici, fontane e un muro
perimetrale in pietra, che misura quasi 2 metri di altezza.

Nell'abitazione troviamo l'androne d'ingresso, dal quale si accede tramite una scala
in legno, ancora in buone condizioni, alla zona giorno dell'immobile. Pittura originale,
pavimenti in legno e soffitti alti sono le caratteristiche principali di questa proprietà.
A questo livello troverai un'eccellente zona soggiorno. C'è anche un'ampia sala da
pranzo che ha un grande camino a legna in pietra. A questo livello ci sono quattro
camere da letto, uno studio, un ufficio e molte altre stanze.

In una zona sicura e ben tenuta è custodita anche una consistente biblioteca storica,
con molti romanzi storici del XVIII secolo. Nella vendita dell'immobile è compresa
anche la biblioteca.

lucasfox.it/go/vig37723

Vista Montagna, Giardino, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Da Ristrutturare, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Allarme
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È possibile accedere alla terrazza nord e sud da tutte le stanze del livello principale.
C'è anche l'accesso alla dependance.

L'area del palazzo e del giardino richiede una completa ristrutturazione.

Sarebbe l'ideale per chiunque desideri acquistare questa proprietà e convertirla
nella propria proprietà residenziale privata o considerare l'uso commerciale per un
hotel.
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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 palazzo esclusivamente classificato risalente al 1771, con molte caratteristiche storiche, un terreno di buone dimensioni, soffitti alti e una biblioteca storica del XVIII secolo, situato nella provincia di Lugo, in Galizia.

