
RISERVATO

REF. VIG38216

360.000 € Appartamento - In vendita - Riservato
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 110m² in
vendita a Vigo
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

94m²
Planimetrie  

110m²
Giardino

+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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Vigo,
Galicia con un Prezzo da 360,000 € e rendimento annuo di
4%

Ti diamo il benvenuto a Nicaragua Residences, un nuovo edificio plurifamiliare nel
quartiere "Ciudad de la Justicia" e "Plaza España", con tutti i servizi, ottimi
collegamenti di trasporto pubblico e un rapido accesso ad altre parti del centro città.

Questo progetto di nuova costruzione consisterà in un edificio residenziale con 20
appartamenti con posti auto e magazzini. Le unità al primo piano dispongono di un
giardino privato di 110 mq. Tutte le unità di cui sopra forniscono una terrazza esterna
che si affaccia sulla strada. Gli attici offrono due terrazze, che si affacciano su via
Nicaragua e sulla facciata posteriore.

Il progetto dovrebbe essere completato nell'ultimo trimestre del 2023.

Il layout può essere adattato al gusto dell'acquirente, così come le finiture, lo stile e
gli elettrodomestici. Si prega di guardare il controllo di qualità e l'inventario dei
materiali per maggiori dettagli.

Ugualmente adatti per una famiglia, una coppia o un single: tutti gli appartamenti
godono di ambienti spaziosi e confortevoli, luce naturale e le migliori finiture con un
design moderno ed elegante.

Questi immobili sono ideali per chi desidera vivere nel centro della città di Vigo, con
la comodità di avere a portata di mano tutti i servizi necessari alla vita quotidiana.
Inoltre, chiunque desideri acquistare e affittare a potenziali inquilini come
investimento. C'è una richiesta significativa da parte dei clienti nel database Lucas
Fox alla ricerca di affitti nella zona dal design moderno ed elegante.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/vig38216

Terrazza, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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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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