Appartamento ben presentato con invidiabile vista sul
mare

Riferimento: 8202C
Località: San Eugenio Bajo
Complesso: Panorama
Tipo: Appartamento
Stato: Ritirato
Prezzo: €275,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 1
Bagni: 1
Costruire: 45 m2
Terrazza: 7 m2
Piano terra: 3

Comunità: 24 ore Direzione, Giardino in comune, Piscina Esterna Riscaldata, Ascensore, Comunità
Pulita
Decor: Ottime condizioni, Armadi a muro, Completamente Ammobiliata, Stile moderno, Alloggio
elegante
Esterno: Balcone
Posizione: In Vicinanza ai Comfort, In Vicinanza a Collegamenti Stradali, Spiaggia , a piedi da
arrivarci, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi, Centro Città raggiungibili a piedi
Camere: Cucinino
Viste: Montagne, Mare
Addizionale: Ventilatori a soffitto, Un piano
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Appartamento ben presentato con invidiabile vista sul
mare
Clear Blue Skies Group SL è lieta di offrire questo delizioso appartamento con una camera da letto e un
bagno nel Panorama Complex ai margini del porto turistico di Puerto Colon, nel sud di Tenerife.
Puerto Colon è uno dei luoghi di maggiore interesse in questa parte della Costa Adeje, a soli 20 minuti
di auto lungo l'autostrada TF1 dall'aeroporto sud di Tenerife e con yacht oceanici che si annidano
fianco a fianco con catamarani che portano i turisti a osservare balene e delfini in i mari tra Tenerife e
la vicina isola di La Gomera. Con una bella spiaggia sabbiosa e molti negozi, ristoranti e bar, non
potresti essere più vicino al centro delle attività. A un minuto dal complesso Panorama si trova la
passeggiata che va in una direzione verso le spiagge di Playa Fañabé e Playa del Duque e La Caleta, e
nell'altra direzione verso Playa de las Americas e le belle spiagge di Los Cristianos.
Panorama è un desiderabile complesso turistico in prima linea con piscina riscaldata. Ha una reception
aperta 24 ore su 24 e il canone mensile della comunità è comprensivo di elettricità e acqua, il che
rende molto facile il budget. C'è un bar a bordo piscina, un ristorante, una sala giochi e molti lettini
disponibili per l'uso, quindi ha un'atmosfera da hotel e il complesso dispone di ascensori per tutti i
piani.
Questo appartamento splendidamente ristrutturato è moderno e luminoso, situato al 3° piano e vanta
viste invidiabili sull'oceano e sulle isole vicine di La Gomera e occasionalmente su El Hierro e La Palma.
È una casa vacanza chiavi in mano ideale, in quanto viene proposta completa degli arredi presenti, e
perfetta per chi vuole fuggire dai freddi mesi invernali per rilassarsi in terrazza al sole pomeridiano o
godersi gli splendidi tramonti. L'alloggio comprende un ingresso, una cucina completamente attrezzata
bianca lucida con bar per la colazione, un bagno con doccia e una camera da letto ben proporzionata
con due letti singoli e armadi a muro. Il soggiorno dà accesso, attraverso le porte del patio, ad un bel
balcone soleggiato con una vista fantastica.
Questo è un appartamento delizioso e facile da mantenere, in un complesso consolidato, nel centro
della zona migliore per l'intrattenimento e il relax in questa posizione. Clear Blue Skies Group SL
consiglia vivamente di visitare per apprezzare appieno la posizione di questo appartamento e di questo
complesso, si prega di contattare il nostro vicino ufficio amichevole per i 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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