Residenza d'angolo con cinque camere da letto con
splendida vista sul mare

Riferimento: 8226
Località: San Eugenio Alto
Complesso: Ocean View
Tipo: Casa (Casa in Serie)
Stato: Vendita
Prezzo: €575,000

Camere: 5
Bagni: 4
Costruire: 130 m2
Terrazza: 56 m2

Classe di efficienza
energetica:

Comunità: Edificio chiuso
Decor: Armadi a muro, Completamente Ammobiliata, Ampio Alloggio, Parkquett
Esterno: Balcone, Garage, Terrazzo solare
Posizione: Zona Cavalcabile, Urbanizzazione in voga, Zona Rispettabile, Zona silenziosa, Quartiere,
Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi
Camere: Angolo Cottura, Camera da Bagno, Camera Doccia, Cucina, Soggiorno, Camera Doccia,
Sgabuzzino, Cucina con Lavabo
Viste: Costiera, Montagne, Mare
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Residenza d'angolo con cinque camere da letto con
splendida vista sul mare
Clear Blue Skies Group SL è lieta di offrire questa residenza d'angolo con cinque camere da letto nella
gated community di Ocean View a San Eugenio Alto a Costa Adeje.
San Eugenio Alto si trova sopra Costa Adeje da un lato e sopra Playa de las Americas dall'altro ed è
sede di molte belle ville multimilionarie. È l'area sopraelevata sopra l'autostrada TF1 e offre
praticamente a tutte le proprietà in questa zona le più incredibili viste panoramiche sul mare, ma dista
solo pochi minuti dalle meravigliose spiagge, dai centri commerciali e dai ristoranti di Costa Adeje e dai
bar e vita notturna di Playa de las Americas e Los Cristianos, le principali località turistiche della costa
meridionale. C'è anche un facile accesso ai principali parchi acquatici di Tenerife, Siam Park e Aqualand
e la sua vicinanza all'autostrada TF1 significa che l'aeroporto di Tenerife Sud è a soli venti minuti di
auto.
Questa residenza si sviluppa su due piani con un ampio garage sottostante (circa 100 mq), ed è stata
sapientemente ridistribuita per sfruttare al meglio la zona giorno. Si trova all'estremità superiore del
complesso Ocean View, vicino all'ingresso principale e una scala privata porta al piano principale, dove
troverete un utile ripostiglio e, entrando, un corridoio e scale che portano al piano più alto.
Al piano superiore troverai la spaziosa camera da letto principale con armadi a muro a specchio,
bagno privato e una terrazza privata che offre incredibili viste sul mare, sulle montagne e sulla costa e
l'opportunità di guardare quei magnifici tramonti di Tenerife sull'Oceano Atlantico e la vicina isola di La
Gomera. A questo livello si trova anche un'altra camera da letto e bagno.
Il livello inferiore è composto da due camere da letto con bagno privato, una delle quali è attualmente
utilizzata come ufficio e un'altra camera da letto con armadi a muro, un soggiorno ben proporzionato,
una zona pranzo e una cucina completamente attrezzata e attrezzata con una terrazza compatta con
splendida vista sul mare . Questa casa ben presentata ha pavimenti in legno e la maggior parte degli
arredi di qualità sono inclusi e sarebbe l'ideale come casa di famiglia o una meravigliosa casa per le
vacanze in un complesso sicuro.
Clear Blue Skies Group SL consiglia vivamente questa fantastica proprietà, si prega di contattare il
nostro ufficio vicino in Fañabé Plaza per maggiori dettagli e per prendere accordi per la visualizzazione.
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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