Spaziosa casa a schiera con tre camere da letto sul campo
da golf

Riferimento: 8230
Località: Amarilla Golf
Complesso: Palm Ridge
Tipo: Casa (Casa in Serie)
Stato: Vendita
Prezzo: €360,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 3
Bagni: 2
Bagni: 1
Costruire: 150 m2
Anno di costruzione: 2007

Comunità: Piscina in comune
Decor: Cucina completamente arredata, Ottime condizioni, Completamente Ammobiliata, Stile
moderno
Esterno: Garage, Terrazzo privato, Terrazzo solare
Posizione: Vicinanze campo da golf, Vicinanze campo da tennis, In Vicinanza ai Comfort,
Urbanizzazione in voga, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi, Centro Città
raggiungibili a piedi
Camere: Camera da Bagno
Viste: Golfo
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Spaziosa casa a schiera con tre camere da letto sul campo
da golf
Clear Blue Skies Group SL è lieta di presentare questa spaziosa casa collegata con tre camere da letto
e due bagni nella famosa località di Amarilla Golf, nel sud di Tenerife.
Amarilla Golf è una posizione tranquilla, a soli dieci minuti di auto lungo l'autostrada TF1 (uno svincolo
a sud) dall'aeroporto di Tenerife Sud e a circa venti minuti di auto dalle principali località turistiche
della costa meridionale di Playa de las Americas, Los Cristianos e Costa Adeje . L'Amarilla Golf è
collegato con la vicina località turistica di Golf del Sur, dove è possibile trovare una vasta gamma di
caffè, ristoranti e negozi tra gli altri servizi utili nel suo complesso "San Blas" e lungo tutto il perimetro
del resort. Anche locale a questo è il porto turistico di San Miguel dove puoi vedere un gran numero di
yacht e barche tra più caffè e ristoranti.
Questa incantevole proprietà si trova all'interno del moderno complesso di Palm Ridge, che si trova in
una posizione ideale ai margini del campo da golf e che gode di una grande piscina comune e di una
piscina separata per bambini, entrambe circondate da incantevoli palme tropicali alberi e giardini
maturi.
Questa attraente casa completamente arredata beneficia di un'ottima posizione ai margini del
complesso, il che significa che sul retro gode di una splendida vista aperta sull'area circostante.
Internamente offre una consistente superficie abitabile (150m²) distribuita su due piani.
Al livello inferiore si trovano un ampio soggiorno e sala da pranzo che gode di molta luce naturale e
comunica attraverso un comodo passavivande con la cucina indipendente che dispone di un ripostiglio
separato. Inoltre a questo livello c'è un bagno per gli ospiti. Il livello superiore è raggiunto da una
caratteristica scala in legno e su cui si trovano due camere matrimoniali, una con bagno en suite.
Sempre a questo livello c'è un bagno di famiglia e una terza camera da letto più piccola che in
alternativa costituirebbe un ottimo spazio ufficio.
Esternamente la proprietà offre terrazze sia anteriori che posteriori che offrono ampio spazio per
mangiare, prendere il sole, intrattenere e molto altro ancora.
Questa bella proprietà deve essere vista per essere apprezzata, la trama e la proprietà sono entrambe
sostanziali e la proprietà è moderna e ben arredata in tutto, quindi sarebbe un'ottima residenza tutto
l'anno o come una bella casa per le vacanze in famiglia. Viene fornito completamente arredato e
dispone di un garage chiuso ed è altamente raccomandato da Clear Blue Skies Group SL, in particolare
perché è appena stato ridotto di 20.000 euro, da 380.000 euro a 360.000 euro. Si prega di contattare il
nostro ufficio in Fañabé Plaza per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento per visionarlo.
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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