Incredibile appartamento con due camere da letto a Playa
Paraiso

Riferimento: 8172C
Località: Playa Paraiso
Complesso: Ocean Garden
Tipo: Appartamento
Stato: Ritirato
Prezzo: €375,000

Camere: 2
Bagni: 2
Costruire: 64 m2
Terrazza: 60 m2
Piano terra: Ground

Classe di efficienza
energetica:

Comunità: Piscina in comune, Ascensore
Decor: Costruzione alta, Stile moderno, Fabbricato nuovo
Esterno: Terrazzo privato
Posizione: Spiaggia , a piedi da arrivarci, Ristorante , percorribile a piedi, Negozi raggiungibili a piedi,
Centro Città raggiungibili a piedi
Camere: Cucinino
Viste: Montagne, Mare
Addizionale: Impianto Climatico
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Incredibile appartamento con due camere da letto a Playa
Paraiso
È un piacere per Clear Blue Skies Group SL offrire questo appartamento elegante e moderno con due
camere da letto situato al piano terra del complesso Ocean Garden, nel cuore di Playa Paraiso.
Playa Paraiso, che fa parte della prestigiosa zona di Costa Adeje, è una graziosa località turistica
indipendente sulla costa sud-occidentale di Tenerife, il che significa che è in una posizione perfetta per
godersi il miglior clima che l'isola ha da offrire. Playa Paraiso, che si traduce come Paradise Beach, è
forse più tranquilla delle località consolidate di Los Cristianos e Playa de las Americas, ma ha visto
molti investimenti negli ultimi anni con una passerella costiera migliorata e l'apertura di due hotel a 5
stelle vicino di. Ci sono molti negozi, bar e ristoranti a livello locale, nonché una piccola spiaggia di
sabbia nera. La vicina città di Callao Salvaje si trova nelle vicinanze e offre anche una serie di servizi
aggiuntivi come una panetteria francese e una chiesa, nonché molti altri bar e ristoranti.
Il complesso Ocean Garden è stato completato negli ultimi anni ed è sicuramente uno dei più eleganti
della zona. Gode di una lobby d'ingresso molto attraente, ascensori a tutti i piani, spettacolare piscina
riscaldata con ampie aree comuni per rilassarsi e prendere il sole e persino un ristorante gourmet in
loco. Situato al piano terra, questo appartamento con due camere da letto è in ordine immacolato ed è
stato accuratamente arredato. Internamente offre una cucina a pianta aperta, sala da pranzo e
soggiorno, due camere matrimoniali con armadi a muro e una con bagno privato e poi un ulteriore
bagno con doccia familiare.
Esternamente l'appartamento dispone di un ampio spazio esterno di circa 60 mq con una terrazza
piastrellata per mangiare all'aperto e un ampio giardino con erba artificiale installata, perfetto per
prendere il sole o semplicemente per rilassarsi e godersi il sole pomeridiano.
Trattasi di un delizioso appartamento in condizioni di assoluta "move in" situato in un complesso
ricercato. Viene fornito completo di posto auto e viene venduto comprensivo degli arredi presenti. Per
ulteriori informazioni o per organizzare una visita, si prega di contattare i nostri uffici di Fañabé al più
presto.
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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