
REF. VIG39194

720.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

169m²
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 appartamento in un edificio privato del 2006 che offre
tutto il necessario per la vita moderna, 2 posti auto e una
buona disposizione, viste incantevoli e una posizione
fantastica.

Una proprietà moderna ed elegante su un buon piano offre incantevoli viste su Plaza
de Compostela, sul porto della città e su parte dell'estuario di Vigo.

L'edificio si trova a pochi passi da Plaza de Compostela, dove troviamo tutto il
necessario per la vita quotidiana, boutique, centri medici, parchi cittadini e ristoranti
di spicco.

Entrando nell'edificio, siamo accolti in una reception in stile moderno. L'ingresso
all'immobile è dotato di doppia porta, impianto domotico e videocitofono di
sicurezza, che ne consente l'accesso.

L'ascensore ci porta al piano dove troviamo l'appartamento.

Una volta entrati nell'appartamento, abbiamo la reception. Questa zona distribuisce
la casa nelle sezioni giorno e notte. Sul lato sinistro troviamo l'ampia sala da pranzo
e soggiorno con vista sulla parte frontale dell'edificio. Vediamo la cucina abitabile
con zona colazione sul lato destro. C'è un piccolo balcone esterno, dove troviamo la
sezione lavanderia.

C'è un corridoio che conduce alla zona notte. Troviamo qui il bagno per gli ospiti.

Abbiamo la camera da letto principale con bagno privato con vista sul davanti. Ci
sono armadi a muro. Il bagno è rifinito con marmo travertino e rubinetteria di buona
qualità. In fondo al corridoio troviamo due camere da letto matrimoniali e un bagno
in comune.

Questa è una proprietà notevole che si distingue per la qualità dei suoi materiali e
per il suo isolamento termico e acustico molto efficace.

Completano la proprietà due posti auto di adeguate dimensioni e un ripostiglio. E'
presente un montauto che permette un facile accesso al parcheggio.

lucasfox.it/go/vig39194

Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Armadi a muro, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Ciò renderebbe una proprietà ideale per una famiglia in crescita o una coppia in
cerca di più spazio. Adatto a coppie anziane che desiderano essere nel centro della
città dove troviamo tutte le necessità per la vita quotidiana.

La proprietà è ben posizionata per tutti i servizi e ha un rapido accesso alle principali
autostrade che collegano Vigo ad altre parti della Galizia.

Chiamaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

REF. VIG39194

720.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

169m²
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


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.

REF. VIG39194

720.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Vigo, Galicia
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

169m²
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

	Un appartamento in un edificio privato del 2006 che offre tutto il necessario per la vita moderna, 2 posti auto e una buona disposizione, viste incantevoli e una posizione fantastica.

