Incredibile casa indipendente con due appartamenti

Riferimento: 8013
Località: Los Menores
Tipo: Casa (Villa)
Stato: Vendita
Prezzo: €1,400,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 5
Bagni: 5
Bagni: 1
Trama: 4500 m2
Costruire: 400 m2
Anno di costruzione: 2000
Pavimenti: 3

Decor: Cucina completamente arredata, Ammobiliata per metà, Ampio Alloggio
Esterno: Barbecue, Terrazzo Coperto, Giardino, Terrazzo solare
Posizione: Vicinanze campo da golf, Zona Rispettabile, Zona silenziosa
Camere: Angolo Cottura, Sauna, Cucina con Lavabo
Viste: Costiera, Montagne, Panoramico, Mare
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Incredibile casa indipendente con due appartamenti
Questa fantastica villa si trova su una collina che domina la spettacolare costa della Costa Adeje a Los
Menores, che offre la perfetta combinazione di tranquillità e convenienza. A soli dieci minuti di auto
dalle meravigliose spiagge più vicine, a due o tre minuti di auto dall'autostrada TF1 ea venti minuti
dall'aeroporto di Tenerife Sud, è facile capire perché questa zona sta registrando una domanda
crescente di anno in anno.
Questa straordinaria villa si trova in una posizione elevata all'interno di un terreno privato di 4500 m².
Costruita su tre generosi piani abitativi, questa è una proprietà molto spaziosa (400 m²) che potrebbe
essere utilizzata come un'unica villa di lusso, una casa familiare multigenerazionale o sfruttando il suo
potenziale di investimento affittando uno o entrambi i appartamenti come ha l'attuale proprietario.
Alla villa si accede tramite un lungo viale privato che conduce ad un'area di parcheggio per diversi
veicoli, una terrazza coperta con barbecue/cucina esterna/area bar, 500 mq di giardini con alberi da
frutto e un caratteristico laghetto, e l'ingresso principale nella proprietà . Lo spazio interno di questo
livello inferiore comprende un enorme garage che potrebbe ospitare una decina di veicoli, e dispone di
una bella sauna e di un bagno per gli ospiti.
Il piano terra della proprietà ha uno splendido soggiorno con un bel soffitto e porte finestre che si
aprono su un ampio terrazzo recintato. Adiacente c'è un'ampia sala da pranzo e queste camere godono
di una splendida vista sul mare. C'è anche una bella cucina separata con armadietti bianchi, un'isola,
frigorifero con congelatore in stile americano, elettrodomestici e una dispensa/spazio di servizio
separato che si trova accanto alla cucina. Sempre a questo livello si trovano due camere matrimoniali,
ciascuna con bagno en-suite.
Al piano superiore si trovano un appartamento con due camere da letto e un appartamento con una
camera da letto, entrambi indipendenti. L'appartamento con due camere da letto dispone di due ampie
camere da letto, cucina/salone, bagno e tre terrazze con splendida vista. L'appartamento con una
camera da letto è composto da cucina, soggiorno, bagno e camera matrimoniale con porta finestra su
un'ampia terrazza privata con vista sul mare.
Questa fantastica proprietà dispone di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua e verrà venduta
parzialmente arredata. Un'ottima opportunità per l'acquisto di una proprietà sostanziale nella più
ampia area di Adeje. Clear Blue Skies Group SL consiglia vivamente questa proprietà, in particolare
perché è stato ridotto di prezzo da 1.500.000 euro a 1.400.000 euro, una riduzione di 100.000 euro. Per
ulteriori informazioni o per organizzare una visita, si prega di contattare il nostro amichevole ufficio in
Fañabé Plaza.
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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