Grazioso appartamento con due camere da letto nella zona
popolare

Riferimento: 8082
Località: Playa Paraiso
Complesso: Sol Paraiso
Tipo: Appartamento
Stato: Vendita
Prezzo: €249,000

Camere: 2
Bagni: 1
Costruire: 78 m2
Terrazza: 7 m2
Piano terra: 4

Classe di efficienza
energetica:

Comunità: Piscina in comune, Edificio chiuso, Ascensore
Decor: Ottime condizioni, Armadi a muro, Completamente Ammobiliata
Esterno: Balcone
Viste: Mare
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Grazioso appartamento con due camere da letto nella zona
popolare
Clear Blue Skies Group SL è lieta di presentare questo spazioso appartamento con due camere da letto
situato nel complesso Sol Paraiso, nel cuore di Playa Paraiso, che fa parte della prestigiosa zona di
Costa Adeje.
Playa Paraiso è una graziosa cittadina turistica nella parte meridionale della costa occidentale di
Tenerife, dove si dice che il clima sia il migliore di tutta l'isola, da cui il nome che significa "Spiaggia del
Paradiso". Playa Paraiso è forse più tranquilla dei resort più grandi, ma negli ultimi anni ha visto molti
investimenti con una passerella costiera migliorata e l'apertura di due hotel a 5 stelle nelle vicinanze.
Ci sono molti negozi, bar e ristoranti a livello locale, nonché una piccola spiaggia di sabbia nera. La
vicina città di Callao Salvaje si trova nelle vicinanze e offre anche una serie di servizi aggiuntivi come
una panetteria francese e una chiesa, nonché molti altri bar e ristoranti. L'autostrada TF1
recentemente ampliata si trova nelle vicinanze, quindi il tempo di percorrenza per l'aeroporto di
Tenerife Sud è ridotto a circa 25 minuti e per Playa de las Americas e Los Cristianos a circa 10 minuti.
Sol Paraiso è un complesso sicuro con due piscine e giardini comuni, oltre a bar e ristoranti a due passi
e si trova vicino al prestigioso Hard Rock Hotel 5* e al beach club. Il centro commerciale Rosa di
recente costruzione, che offre una selezione di caffetterie, ristoranti, negozi e supermercati, si trova a
pochi minuti di auto e la spiaggia è facilmente raggiungibile a piedi.
Questo delizioso appartamento si trova al 4° piano del complesso ed è raggiungibile con l'ascensore.
La proprietà è ben presentata e gode di stanze molto ben proporzionate e grazie alla superficie interna
complessiva di 78 m², entrambe le camere sono adatte per l'uso come camere matrimoniali o doppie e
dispongono di ampi armadi a muro. Lo spazio soggiorno-pranzo-cucina è notevole per la vita quotidiana
con una cucina completamente attrezzata con bancone all'americana e un utile ripostiglio che ospita lo
scaldabagno e la lavatrice. C'è anche molto spazio per un tavolo da pranzo e un comodo divano chaise
longue. Il balcone soleggiato è bello e privato e offre una vista verso la costa e verso il mare.
Questo bell'appartamento offre un ottimo rapporto qualità-prezzo in questa zona sempre più popolare
e, come ulteriore vantaggio, la proprietà viene venduta completamente arredata e pronta all'uso.
Questa è una proprietà molto bella per il prezzo, soprattutto perché è stato ridotto di 16.000 euro da
265.000 euro a 249.000 euro. Clear Blue Skies Group consiglia una visione anticipata, si prega di
contattare il nostro ufficio amichevole in Fañabé Plaza per ulteriori informazioni.
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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