Splendida villa di nuova costruzione in una posizione
esclusiva

Riferimento: 8197
Località: Roque del Conde
Tipo: Casa (Villa)
Stato: Venduto
Prezzo: €1,700,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 4
Bagni: 3
Trama: 506 m2
Costruire: 182 m2
Terrazza: 210 m2
Pavimenti: 2

Decor: Armadi a muro, Arredamento in lusso, Stile moderno
Esterno: Due Parcheggi Auto, Balcone, Barbecue, Terrazzo Coperto, Giardino, Piscina personale,
Terrazzo solare
Posizione: Urbanizzazione in voga, Zona Rispettabile, Quartiere
Viste: Costiera, Montagne, Panoramico, Mare
Addizionale: Impianto Climatico, Molte particolarità
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Splendida villa di nuova costruzione in una posizione
esclusiva
Clear Blue Skies Group SL è orgogliosa di lanciare questo lussuoso e unico progetto di villa precostruzione situato nella famosa zona residenziale di Roque del Conde a Torviscas Alto, Costa Adeje.
Situata nella regione più ambita di Tenerife, questa incredibile residenza sarà costruita in una zona di
Roque del Conde che è già occupata da ville unifamiliari altrettanto esclusive, ognuna con una vista
straordinaria sulla costa della Costa Adeje e sull'Oceano Atlantico. Questa proprietà si trova su un
invidiabile terreno di 506m2 con generosi 150m2 di terrazze e altri 60m2 di giardino privato. Da ogni
angolazione, il design dell'edificio è semplicemente mozzafiato, combinando affermazioni
architettoniche come il bellissimo tetto curvo e le terrazze dei balconi con un'abbondanza di vetrate dal
pavimento al soffitto.
Il livello inferiore di questa sorprendente residenza si apre inizialmente in un vestibolo completamente
vetrato, con una grandiosa scalinata. Questa zona d'ingresso conduce a uno sbalorditivo salone a
doppia altezza con vetrate complete sulla parte anteriore e laterale. Il salone è a pianta aperta
sull'adiacente cucina/sala da pranzo di lusso creando uno spazio abitativo che scorre senza sforzo ed
emana grandiosità. La cucina da pranzo vanta anche vetrate dal pavimento al soffitto su tutta la sua
facciata, con porte in vetro che si aprono sul favoloso spazio esterno. C'è una camera doppia al piano
terra con armadi a muro e un bagno di lusso separato. Esternamente, il paesaggio contemporaneo
incorpora aree di terrazze coperte e scoperte e giardini privati che completano perfettamente la
meravigliosa piscina a sfioro riscaldata di 26,7 m2 della villa.
Al livello superiore di questa proprietà, c'è un grazioso pianerottolo a soppalco che fornisce l'accesso a
un'ulteriore camera singola ea una camera matrimoniale, entrambe con armadi a muro e in comune
con un bellissimo bagno. Su questo piano troviamo anche la fantastica camera da letto principale con
una zona spogliatoio rivestita di armadi a muro e un lussuoso bagno privato. La camera da letto
principale condivide un'ampia terrazza con balcone con l'adiacente camera matrimoniale che fornisce il
punto di osservazione definitivo da cui si possono assaporare le viste panoramiche della villa.
Due auto possono essere ospitate nel posto auto coperto, accessibile attraverso cancelli sicuri, e la
villa beneficia di extra di alta qualità come pavimenti in gres porcellanato di grande formato in tutto,
sistemi di balaustre in vetro per terrazze e balconi, sistema di illuminazione intelligente, sistema di
climatizzazione, il più alto infissi di qualità e accessori e molto altro ancora.
Questa è un'opportunità davvero eccezionale per acquistare una villa completamente unica in una
parte molto esclusiva di Torviscas Alto e Clear Blue Skies Group SL consiglia alle parti interessate di
informarsi senza indugio poiché è probabile che questa bella proprietà venga venduta rapidamente.
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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