
REF. VIG38712

680.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

200m²
Planimetrie

+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'ottima opportunità per acquistare uno squisito nuovo
sviluppo in vendita nel centro della città di Vigo con
cinque unità situate nelle strade più ambite del centro di
Vigo, Principe.

Questo nuovo sviluppo di 5 straordinari appartamenti in vendita si trova nel centro
della città di Vigo, Pontevedra.

Si trova in un edificio storico da ristrutturare completamente nel centro di Vigo,
proprio di fronte al Museo Marco.

L'edificio è esposto a sud sulla via principale, con ampie finestre e balconi che
offrono una vista panoramica sul Museo Marco e su via Príncipe.

L'edificio sarà completamente ristrutturato, dentro e fuori, preservando l'essenza
degli alti soffitti con modanature e incorporando le ultime tendenze in materia di
materiali, isolamento, impianti, comfort domestico, riscaldamento a pavimento e una
cucina completamente attrezzata con i migliori elettrodomestici di gamma.

Ci sono cinque splendidi appartamenti con grande luce naturale che comprendono
tre tipologie di proprietà che possono essere riassunte come segue:

Il primo piano offre una dimensione costruita di 200 m² creata con un balcone-
terrazzo a cui si accede dal soggiorno e sala da pranzo principale, e godrà anche di
una terrazza privata nel cortile interno privato di circa 25 m².

I piani 2, 3 e 4 coprono ciascuno 200 m², con balconi che si affacciano su Principe.

Infine, l'attico dispone di tre ampie camere da letto e una terrazza panoramica con
vista sul paesaggio urbano di Vigo.

Questo progetto dovrebbe essere completato nell'ultimo trimestre del 2024. La
società di sviluppo è aperta a discutere layout e finiture.

Non esitate a mettervi in contatto con Lucas Fox per maggiori dettagli.

lucasfox.it/go/vig38712

Terrazza, Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro,
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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