Appartamento con una camera da letto e giardino nel
complesso turistico

Riferimento: 8116
Località: Playa Fañabé
Complesso: Villas Fañabe
Tipo: Appartamento
(Appartamento con Giardino)
Stato: Vendita
Prezzo: €155,000

Camere: 1
Bagni: 1
Costruire: 39 m2
Terrazza: 46 m2
Anno di costruzione: 1989

Classe di efficienza
energetica:

Comunità: 24 ore Direzione, Palestra in comune, Piscina in comune, Comunità Pulita
Decor: Armadi a muro, Completamente Ammobiliata, Stile moderno, Arredata con gusto
Esterno: Giardino, Terrazza
Posizione: Spiaggia , a piedi da arrivarci, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi
Viste: Giardino
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Appartamento con una camera da letto e giardino nel
complesso turistico
Clear Blue Skies Group SL è lieta di presentare questo delizioso appartamento con una camera da letto
nel complesso Villas Fañabé, vicino alla spiaggia di Fañabé, a Costa Adeje.
Fañabé è uno dei punti salienti del sud di Tenerife, con un gran numero di negozi, bar e ristoranti a
portata di mano. È a pochi passi dal centro commerciale Plaza Del Duque e dalle spiagge di Playa
Fañabé e Playa del Duque e dai bar, ristoranti e locali notturni di Costa Adeje. Si trova vicino alle grandi
località turistiche di Playa de las Americas e Los Cristianos, ed essendo vicino all'autostrada TF1, è a
circa venti minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Sud. Tutte le principali attrazioni turistiche del sud
di Tenerife, come il Siam Park, il Jungle Park e l'Eagle Park, sono solo a breve distanza in taxi.
Il complesso Villas Fañabé è un complesso turistico recentemente modernizzato nel centro di Fañabé e
dispone di reception aperta 24 ore su 24, bar, ristorante e tutti i servizi dell'hotel inclusa una bella
piscina in stile laguna. Tutto è a portata di mano e la famosa spiaggia di Playa Fañabé è a pochi passi
di distanza.
Questa attraente struttura dispone di una deliziosa camera matrimoniale con armadi a muro, un bel
bagno familiare con cabina doccia, una moderna cucina in stile americano completamente attrezzata
con bancone all'americana e un salotto che accede direttamente alla terrazza e al giardino privato con
spazio per tavolo e sedie. e lettini prendisole. L'appartamento offre la possibilità di far parte del
programma di affitto in loco che offre un reddito mensile garantito con tutti gli affitti gestiti tramite la
reception o semplicemente da godere per le proprie vacanze.
Questo è un appartamento ben tenuto con un'area esterna di buone dimensioni in un complesso
incredibilmente ben arredato con ottime strutture in loco che viene offerto in vendita a un prezzo molto
realistico. Clear Blue Skies Group SL consiglia vivamente la visione per i clienti che cercano un
appartamento per le vacanze in una posizione privilegiata nel sud di Tenerife. Si prega di contattare il
nostro ufficio nella vicina Fañabé Plaza per maggiori dettagli e per visualizzare.
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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