Proprietà unica in stile rustico con piscina privata e
appartamento per gli ospiti

Riferimento: 8224
Località: Valle de San Lorenzo
Tipo: Casa
Stato: Venduto
Prezzo: €445,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 4
Bagni: 3
Cucine: 2
Atrio: 2
Trama: 420 m2
Costruire: 163 m2

Decor: Carattreristico, Completamente Ammobiliata, Camino aperto, Stile rustico, Trave in Legno
Esterno: Barbecue, Cortile, Giardino maturo, Piscina personale, Terrazzo, Piscina, Diverse terrazze
Posizione: Vicinanze scuole, Zona silenziosa
Camere: Angolo Cottura, Camera Doccia, Cortile Interno, Soggiorno con Camino, Appartamento
separato, Sgabuzzino, Cucina con Lavabo
Viste: Montagne, Mare
Addizionale: Sistema di allarme, Molte particolarità, Un piano
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Proprietà unica in stile rustico con piscina privata e
appartamento per gli ospiti
Clear Blue Skies Group SL è lieta di offrire questa proprietà unica situata nella deliziosa cittadina
spagnola di Valle de San Lorenzo, nel sud di Tenerife.
Valle de San Lorenzo è una fiorente cittadina situata su una collina a soli quindici minuti di auto
nell'entroterra dalla località costiera più vicina, Los Cristianos. La città ha una forte comunità con molte
attività commerciali di ogni tipo che operano lungo la bella strada principale. Ci sono ottime scuole
locali nelle vicinanze, un ambulatorio medico, una chiesa e un ottimo servizio di trasporto pubblico. La
zona è popolare tra i residenti di tutte le nazionalità grazie ai prezzi ragionevoli delle proprietà, agli
ottimi servizi locali e alla vicinanza a tutte le località costiere del sud, Los Cristianos, Playa de las
Americas e Costa Adeje. La sua vicinanza all'autostrada TF1 significa che è a soli venti minuti di auto
dall'aeroporto di Tenerife Sud.
Questa bella proprietà è piena di carattere e deve essere vista per essere apprezzata. Situato alla fine
di una stradina con solo tre vicini, le grandi porte d'ingresso ad arco in legno conducono in un
tradizionale cortile coperto, da qui si accede all'appartamento per gli ospiti indipendente composto da
cucina e soggiorno a pianta aperta e due camere da letto, uno dei quali ha un bagno privato con
doccia.
Una seconda serie di porte ad arco in legno conducono dal cortile alla terrazza e al giardino della
proprietà principale dove si trova l'ampia zona giorno. Questo è stato ampliato e vanta un camino
tradizionale, soffitti con travi a vista e presenta archi alla zona pranzo, e da qui, le porte del patio
forniscono l'accesso alla terrazza e alla zona barbecue. C'è una cucina indipendente e di alta qualità
attrezzata con bar per la colazione, e al lato della cucina c'è una terrazza a cui si può accedere anche
dall'appartamento. La camera da letto principale ha anche un meraviglioso soffitto con travi a vista e
un bagno privato con doccia, e una seconda camera da letto e un bagno familiare adiacente
completano la casa. Entrambe le proprietà sono tutte su un unico livello, quindi ideali per persone con
mobilità ridotta.
Esternamente questa proprietà ha tanto da offrire, una scala esterna conduce attraverso una torre con
un tradizionale balcone in legno e punto panoramico, che è a metà strada fino a un'ampia terrazza sul
tetto e ripostiglio. La piscina privata e la pool house sono l'area ideale per godersi il fantastico clima di
Tenerife, e in aggiunta a questo, c'è un giardino recintato e un'incantevole area salotto. Nel prezzo è
incluso anche un ampio garage privato (20 mq).
Questa bella proprietà sarebbe una grande casa di famiglia, viene offerta arredata e la visione è
altamente raccomandata da Clear Blue Skies Group SL, si prega di contattare il nostro ufficio
amichevole in Fañabé Plaza per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.
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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