Proprietà di prima linea eccezionalmente lussuosa

Riferimento: 8227C
Località: Palm Mar
Tipo: Casa (Villa)
Stato: Vendita
Prezzo: Prezzo da richiedere
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 3
Bagni: 3
Bagni: 1
Recezione: 2
Trama: 1280 m2
Costruire: 338 m2

Decor: Costruzione alta, Armadi a Parete, Armadi a muro, Completamente Ammobiliata, Ottimo stato,
Vasca idromassaggio, Arredamento in lusso, Ampio Alloggio, Alloggio elegante, Arredata con gusto
Esterno: Barbecue, Terrazzo Coperto, Giardino curato, Garage, Cortile interno, Piscina personale,
Giardino tropico, Terrazza
Posizione: Vicinanze campo da golf, In Vicinanza ai Comfort, Zona Rispettabile, Zona silenziosa,
Spiaggia , a piedi da arrivarci, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi, Centro
Città raggiungibili a piedi
Camere: Angolo Cottura, Camera da Bagno, Camera Doccia, Soggiorno, Sgabuzzino, Sala Tv, Cucina
con Lavabo, Cantina
Viste: Montagne, Mare
Addizionale: Zanzariera, Filo diffusione, Irrigazione, Molte particolarità, Un piano, Cassaforte, Pannelli
solare per acqua
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Proprietà di prima linea eccezionalmente lussuosa
Clear Blue Skies Group SL ha il grande piacere di presentare questa villa ultra impressionante in prima
linea con una deliziosa vista sul mare ea pochi passi dall'oceano, situata a Palm-Mar, una delle zone più
tranquille del sud di Tenerife.
Palm-Mar potrebbe essere solo una breve distanza in linea retta da Los Cristianos, ma è separata dalla
Montaña de Guaza ed è anni luce dal trambusto di Los Cristianos e dalla sua vicina Playa de las
Américas. Palm-Mar trasuda qualità da ogni aspetto della sua esistenza, dalle bellissime ville come
questa, costruite sul lungomare, ai magnifici complessi di appartamenti moreschi, ai suoi deliziosi
ristoranti e bar di qualità. Completamente privo di hotel, Palm Mar ha la Montaña Guaza da un lato, la
riserva naturale Malpais de Rasca dall'altro e il favoloso Oceano Atlantico di fronte.
Questa proprietà unica su misura occupa due lotti per un totale di 1280 m² con una generosa e
immacolata superficie abitabile di 338 m². Solo i migliori materiali sono stati utilizzati per costruire
questa imponente casa che è notevole all'ingresso. Arredata secondo i più alti standard, la zona giorno
è tutta su un unico livello e comprende un luminoso e spazioso soggiorno e zona pranzo, tutti con porte
dal pavimento al soffitto con vetri di sicurezza che si aprono su una classica terrazza coperta che si
affaccia sulla grande piscina riscaldata e sul giardino incontaminato . La bella cucina è completamente
attrezzata e dotata di elettrodomestici Miele più piastra teppanyaki, e c'è anche un ripostiglio
attrezzato con accesso al garage privato, guardaroba per gli ospiti e una sala TV (o 4a camera da letto
se necessario) che formano la parte anteriore della casa. A separare le zone giorno e notte c'è uno
splendido disimpegno che conduce al patio interno che vanta un caratteristico soffitto in legno a doppia
altezza e un pianerottolo ornamentale in ferro battuto.
Tutte le camere hanno accesso diretto al bellissimo giardino e si trovano sul retro della proprietà. La
suite matrimoniale ha un ampio bagno privato e una zona spogliatoio, la seconda camera beneficia
anche di un ampio bagno privato con vasca e doccia e spogliatoio con armadi a muro, e la terza
camera da letto è di dimensioni generose e ha il proprio bagno privato -bagno privato.
Esternamente, un giardino in erba artificiale a bassa manutenzione circonda la villa, che è adornata da
piante e palme ben radicate.
Questa magnifica proprietà ha numerose caratteristiche speciali tra cui impianto stereo centralizzato,
cantina, pannelli solari, vasca idromassaggio e troppo da esprimere a parole, ma state tranquilli,
nessuna spesa è stata risparmiata in questa splendida casa, che viene offerta in vendita
completamente arredata. In sintesi, una proprietà davvero magnifica per gli acquirenti più esigenti, e
ha davvero bisogno di essere vista per apprezzare appieno la qualità offerta. Si prega di contattare
l'ufficio Clear Blue Skies Group SL in Fañabé Plaza per maggiori dettagli.
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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