Splendido appartamento con tre camere da letto a Playa
Paraiso

Riferimento: 8171C
Località: Playa Paraiso
Complesso: Ocean Garden
Tipo: Appartamento
Stato: Ritirato
Prezzo: €499,000

Camere: 3
Bagni: 2
Costruire: 90 m2
Terrazza: 80 m2
Piano terra: Ground

Classe di efficienza
energetica:

Comunità: Piscina in comune, Ascensore
Decor: Fabbricato nuovo
Esterno: Terrazzo privato
Posizione: Spiaggia , a piedi da arrivarci, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi,
Centro Città raggiungibili a piedi
Camere: Cucinino
Viste: Mare
Addizionale: Impianto Climatico
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Splendido appartamento con tre camere da letto a Playa
Paraiso
Clear Blue Skies Group SL è lieta di presentare questo spazioso e moderno appartamento con tre
camere da letto situato nel complesso Ocean Garden, 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 dell'intera isola, da cui il nome che significa "Spiaggia
Paradiso". Playa Paraiso è forse più tranquilla rispetto ai 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.
Situato al 6° piano del moderno complesso Ocean Garden, recentemente completato, che dispone di
una spettacolare piscina riscaldata con ampie aree comuni per rilassarsi e prendere il sole,
l'appartamento è semplicemente bellissimo: moderno, spazioso e luminoso e presentato in modo
incredibilmente elegante. La cucina è elegante ma funzionale con zona pranzo adiacente che conduce
alla confortevole zona giorno. Tutte e tre le camere sono doppie con una che gode di un bagno in
camera, costruito dandogli la sensazione di una suite di un hotel di lusso. C'è l'aria condizionata in tutto
e l'appartamento viene venduto comprensivo degli arredi chic, tuttavia l'attrazione principale di questa
proprietà è l'incredibile spazio esterno. La terrazza di 80 m² gode sia di una terrazza piastrellata per
pranzare che di un'ampia area erbosa con lettini e sedie a cesto sospese; il luogo perfetto per leggere
un libro o semplicemente per sfruttare al massimo lo stile di vita all'aperto di Tenerife godendosi il
panorama.
Questo è un appartamento assolutamente bellissimo, di recente costruzione e in condizioni
immacolate e con posto auto designato incluso nel prezzo. Se desideri ottenere maggiori informazioni o
organizzare una visita, contatta Clear Blue Skies Group SL presso i nostri uffici amichevoli 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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