
REF. VIGR29387

Affitto disponibile su richiesta Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa di 3 camere da letto in affitto a Pontevedra, Galicia
Spagna »  Galicia »  Pontevedra »  36379

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

350m²
Planimetrie  

7,500m²
Plot size

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifica villa rustica completamente restaurata su un
ampio terreno con piscina privata, con vista privilegiata
sul mare e sulle montagne, per affitto a breve termine
con un minimo di 6 notti, situata a Nigrán, in Galizia.

Questa casa si trova a Nandín-Nigrán, una piccola città a breve distanza da Playa
América, l'affascinante città di Gondomar ea breve distanza da Vigo, a circa 20 minuti.
Lucas Fox presenta questa bella casa in pietra su un grande terreno collinare privato
con spettacolari viste sulle montagne e sul mare in affitto di giorno in giorno.

All'interno del lotto, veniamo accolti da un ampio sentiero che ci conduce ad una
scala di accesso alla villa.

Una volta dentro, troviamo uno spazio aperto, luminoso e accogliente che ospita il
soggiorno-pranzo completamente attrezzato e la cucina a pianta aperta. Questo
spazio è dotato di ampie finestre che lasciano entrare abbondante luce naturale e
offrono una splendida vista sul giardino.

Al primo piano troviamo la zona notte con tre camere da letto di buone dimensioni e
un piccolo studio.

L'area del giardino è situata su un pendio in salita con diversi percorsi e livelli. Qui
troverete la grande piscina con zona chill-out e bellissime terrazze affacciate sul
giardino. Tutto questo situato in un'enclave naturale, ideale per godersi con la
famiglia e gli amici o semplicemente un ambiente per rilassarsi e disconnettersi.

La casa si presenta in affitto a giornata, con un minimo di 7 giorni. Ha una capacità di
6 persone ed è dotato di tutto il necessario e con una buona velocità di Internet.

Contatta Lucas Fox e ti informeremo sulla sua disponibilità.

lucasfox.it/go/vigr29387

Vista Montagna, Vista sul mare, Piscina,
Terrazza, Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Licenza turistica, Pozzo, Ripostiglio,
Si accettano animali domestici, Vista,
Zona Relax

Disponibile da 1 giu 2022
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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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	Magnifica villa rustica completamente restaurata su un ampio terreno con piscina privata, con vista privilegiata sul mare e sulle montagne, per affitto a breve termine con un minimo di 6 notti, situata a Nigrán, in Galizia.

