Appartamento di lusso su prestigioso Golf Resort

Riferimento: 7369
Località: Abama Golf
Complesso: Abama Las Terrazas
Tipo: Appartamento
Stato: Vendita
Prezzo: €795,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 2
Bagni: 2

Comunità: Giardino in comune, Piscina in comune, Ascensore
Decor: Costruzione alta, Cucina completamente arredata, Arredamento in lusso, Stile moderno,
Fabbricato nuovo, Ampio Alloggio
Esterno: Terrazzo privato
Posizione: Vicinanze campo da golf, In Vicinanza ai Comfort, Zona Rispettabile
Camere: Cucinino, Camera da Bagno
Viste: Golfo, Panoramico
Addizionale: Impianto Climatico
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Appartamento di lusso su prestigioso Golf Resort
Abama Golf è il resort super lusso situato sulla costa sud-occidentale di Tenerife, ed è riconosciuto
come la location più prestigiosa di tutta l'isola di Tenerife. Costruito attorno al magnifico campo da golf
Abama, il complesso ha come fulcro un fantastico hotel di ispirazione moresca gestito da Ritz-Carlton,
con i suoi numerosi punti ristoro, tra cui due ristoranti stellati Michelin. Costruito su un sito di 400 acri,
questa posizione ha tutto per il proprietario esigente, inclusa la sua spiaggia privata. Nel resort ci sono
anche sette bellissimi campi da tennis e un'accademia di tennis, e nelle vicinanze, a circa 3 km di
distanza, si può visitare la tradizionale cittadina di Playa San Juan per piaceri culinari alternativi.
Splendida proprietà di rivendita diretta dal proprietario privato. Las Terrazas de Abama è l'ultimo
sviluppo di lusso nelle Isole Canarie e questo appartamento di lusso si trova nella quarta fase
recentemente completata. È stato appositamente progettato e creato offrendo il concetto di vera
esclusività come si addice al marchio di lusso Abama.
Questo è un appartamento con 2 camere da letto con terrazze che si affacciano sul campo da golf di
livello mondiale e sulla vicina isola di La Gomera, e offre servizi esclusivi come l'uso di tre piscine, club
house e i più incredibili giardini subtropicali dell'isola, oltre alle strutture dell'Abama Golf and Spa
Resort con il suo campo da golf, campi da tennis, spa, palestra, ristoranti e bar. Una proprietà da non
perdere per i clienti più esigenti.
Dichiarazione di non responsabilità: il materiale fornito in questa presentazione si basa su informazioni fornite da terze parti che riteniamo affidabili,
tuttavia non siamo in grado di garantire che sia completo o accurato al 100%, quindi non dovrebbe essere considerato tale. Si consiglia ai potenziali
acquirenti di richiedere un'adeguata consulenza legale in merito a tali questioni.
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