Incantevole bungalow con due camere da letto sul Top Golf
Resort

Riferimento: 8233
Località: Golf del Sur
Complesso: San Andrés
Tipo: Casa (Bungalow)
Stato: Vendita
Prezzo: €250,000
Classe di efficienza energetica: In attesa

Camere: 2
Bagni: 2
Trama: 144 m2
Costruire: 88 m2

Comunità: Piscina in comune
Decor: Ottime condizioni, Completamente Ammobiliata, Ampio Alloggio, Arredata con gusto
Esterno: Terrazzo solare
Posizione: Vicinanze campo da golf, Vicinanze campo da tennis, Ristorante , percorribile a piedi
Viste: Golfo
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Incantevole bungalow con due camere da letto sul Top Golf
Resort
Clear Blue Skies Group SL è molto lieta di offrire in vendita questo confortevole bungalow con due
camere da letto e due bagni con una splendida vista nella località ben tenuta di San Andres, Golf del
Sur, nel sud di Tenerife.
Il Golf del Sur si trova a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Sud, e il complesso del
Residencial San Miguel Golf gode della vicinanza di una vasta gamma di strutture, attività e attrazioni.
A due passi si trova il Golf Club del Golf del Sur, un campo da golf da campionato a 18 buche che ha
ospitato molti tornei internazionali sin dalla sua inaugurazione nel 1987. A solo un paio di minuti di
auto, c'è un altro campo da golf a 18 buche, Amarilla Golf, rendendola una destinazione
comprensibilmente popolare per gli amanti di questo sport.
Il Golf del Sur non riguarda solo il golf, ma si è evoluto negli ultimi decenni ed è ora saldamente
affermato come resort autonomo con un'ampia varietà di opportunità immobiliari, una comunità
internazionale fiorente e amichevole , campi da tennis e molti bar, ristoranti, negozi, percorsi pedonali,
un porto turistico locale e molto altro ancora. Il vicino villaggio di Los Abrigos può essere raggiunto
facilmente in auto oa piedi grazie al sentiero costiero recentemente migliorato e offre un'esperienza
più tradizionale con il suo porto di lavoro e la moltitudine di bei ristoranti di pesce locali.
San Andres è un attraente resort di pochi piani incentrato intorno alla piscina comunale, parte della
quale è riscaldata durante i mesi invernali e che gode anche di numerosi servizi in loco come una
caffetteria, un bar/ristorante a bordo piscina, un supermercato, un parco giochi per bambini zona e
reception perfettamente funzionante.
Questo spazioso bungalow si trova in un'ottima posizione, essendo situato proprio accanto alla piscina
e offre una cucina in stile cucina compatta ma completamente attrezzata, due camere matrimoniali,
una con bagno privato, un secondo bagno con doccia e un soggiorno ben proporzionato con adiacente
zona pranzo. Esternamente la proprietà offre un'ampia e soleggiata terrazza con molto spazio per
pranzare e prendere il sole e da cui si gode di una vista in prima linea sul campo da golf.
Questa graziosa proprietà viene venduta completamente arredata e se il nuovo proprietario lo
desidera, ha la possibilità di ottenere una buona rendita locativa tramite il comodo ufficio di gestione in
loco. Di conseguenza, questa proprietà sarebbe un'ottima casa per le vacanze o un investimento
immobiliare e, in quanto tale, questo bungalow di qualità susciterà sicuramente molto interesse, quindi
contatta Clear Blue Skies Group SL presso il nostro amichevole ufficio in Fañabé Plaza il prima possibile
per richiedere ulteriori informazioni o per organizzare una visione.

Dichiarazione di non responsabilità: il materiale fornito in questa presentazione si basa su informazioni fornite da terze parti che riteniamo affidabili,
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