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DELEGAZIONE PROVINCIA DI GRAN CANARIA  
Si riceve solo su appuntamento c/o Uffici nostri Partner in 
Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura 
Call Centre / programmazione appuntamenti: +34 928.401.993 
Lun. Ven. 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00 GMT
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ALLE CANARIE; AL VOSTRO SERVIZIO UNA RETE DI AGENZIE IMMOBILIARI E UN GRUPPO DI SERI PROFESSIONISTI

GRAN CANARIA - LANZAROTE - FUERTEVENTURAwww.vivilecanarie.com - info@vivilecanarie.com

Spazioso (40 m2), luminoso e ben 
tenuto monolocale, in complesso 
turistico dotato di piscina e spazi 
comuni.  In posizione comoda alla 
spiaggia e a tutti i servizi. 
€ 82.000

LANZAROTE
COSTA TEGUISE

Varie soluzioni abitative di pregio 
disponibili in tutta l’isola; bungalow e 
ville con 2 o 3 camere e 2 bagni fino 
a 5 camere e 5Bagni. 
CONSULTATECI!!
da € 275.000 a  € 820.000

LANZAROTE
LANZAROTE ISLA

Splendido appartamento: 1 camera, 
bagno, ampio salone, patio interno. 
Meraviglioso solarium sul tetto. 
Arredato, corredato e dotato di ogni 
confort pronto per entrarci a vivere. 
€ 135.000

Spaziosa Villa in contesto rurale, 
composta salone, cucina, 3 came-
re da letto , 2 bagni; 130 mq di 
abitazione + 1500 mq giardino; con 
progetto per costruire doppio garage.
€ 250.000

Veramente interessante Loft in buona 
zona; a 5 minuti a piedi dal centro e 
dal porto di Corralejo. Recentemente 
ristrutturato, e’ arredato, corredato e 
dotato di moderni confort.
€75.000

FUERTEVENTURA
LAJARES

FUERTEVENTURA
CORRALEJO

FUERTEVENTURA
CORRALEJO

Diversi appartamenti ubicati in strut-
tura turistico/residenziale in buona 
posizione, comodi ai servizi dotati di 
1 camera, 1 bagno, soggiorno/cucina 
e terrazzo. Arredati e corredati. 
Ref. 017 VILZ - € 85.000

LANZAROTE
PUERTO DEL CARMEN

Monolocale a 150 metri dalla 
spiaggia in complesso turistico/resi-
denziale dotato di piscine; cucinino 
atrezzato , soggiorno con balcone/
terrazzino e bagno.
€ 66.500

GRAN CANARIA
PLAYA DEL INGLE’S 

10 ville individuali: 2 camere, 2 ba-
gni, ampio giardino, piscina terrazzo 
in nuova ed esclusiva urbanizzazione, 
a solo 5 minuti da Anfi Tauro Golf e 
dalla spiaggia.
€ 445.000

GRAN CANARIA
TAURO

Vendesi diversi appartamenti, spaziosi 
(60 m2) e ben distribuiti, 1 camera, 
ubicati all’interno di complesso turisti-
co. A 500 metri dall’omonima spiaggia 
e comodo a tutti i servizi.
 € 71.400

GRAN CANARIA
PLAYA DEL INGLE’S 

Appartamento con 1 camera, ubicato 
nella tranquilla zona di Patalavaca 
(Arguineguín). Ampia terrazza con 
vista panoramica fino al mare. A 
pochi minuti dalla spiaggi.
€ 89.900

GRAN CANARIA
PATALAVACA

Veramente interessante e ben tenuto 
Duplex, 2 camere e 2 bagni, ideale 
per una famiglia, in zona centrale, 
comodo a tutti i servizi e a 10 minuti 
di passeggiata dalla spiaggia.
€ 142.000

GRAN CANARIA
PUERTO RICO

“Bonito” appartamento con 2 Came-
re, vista mare, in complesso ben cu-
rato con ampia zona verde, piscina, 
Pool Bar e Mini Golf.  A due minuti 
dalla spiaggia e a tutti i servizi.
€ 169.000

GRAN CANARIA
PLAYA DEL CURA

Casa indipendente: 3 camere e 2 
bagni, salone , cucina indipendente, 
amplia terrazza, piscina privata, 
garage.  Comodo a tutti i servizi ed 
alla spiaggia de Las Chucharas.
€ 240.000

LANZAROTE
SOO

Spazioso appartamento (75 m2 + 45 
m2 terrazza) in Centro a Corralejo 
comodo a tutti i servizi e composto 
da 3 camere, 2 bagni, cucina, Salone
Terrazza; dotato di posto auto
€ 183.000

FUERTEVENTURA
CORRALEJO

Splendida villa a due passi dal mare. 
5 camere da letto, 2 bagni, cucina, 
salone, solarium, giardino con 
barbecue, ampio seminterrato.

€ 320.000 

FUERTEVENTURA
LA OLIVA

Varie soluzioni abitative di pregio 
disponibili in tutta l’isola; bungalow, 
ville e case rurali con 2 o 3 camere 
e 2 bagni fino a 6 camere e 4Bagni.   
CONSULTATECI!!
da € 285.000 a  € 750.000

Monolocale con terrazzino, sup. 40 
m2, in carino e tranquillo complesso 
turistico dotato di grande piscina e 
spazi condominiali, con vista sul mare 
e a 5 minuti dalla spiaggia.
€ 65.000

GRAN CANARIA
PUERTO RICO

Veramente interessante spazioso 
(50m² + Terrazza 17 m²) e ben tenuto 
bungalow con 1 camera, in complesso 
dotato di ampi spazi condominiali e 
piscine.
€ 89.250

GRAN CANARIA
SONNELAND

GRAN CANARIA
ARGUINEGUIN

Stupenda, spaziosa e solleggiata casa 
su due piani: 3 camere, 2 bagni piu’ 
locali accessori. Ampia terrazza al 
paino terra, al 1º piano terrazzino con 
vista panoramica fino al mare.
€ 199,000

Varie soluzioni abitative di pregio 
disponibili in tutto il Sud dell’Isola; 
da Maspalomas a Mogan. Da 2 o 3 
camere a 2 bagni fino a 11 camere e 
10 Bagni. CONSULTATECI!!. 
da € 360.000 a € 1.750.000

GRAN CANARIA
GRAN CANARIA ISLA

NUOVE COSTRUZIONI. Apartamen-
ticon 2 camere, 1 bagno, salone, 
cucina indipendente e patio. 
Garage opzionale. Ammobiliati solo 
con cucina.
€ 85.000

LANZAROTE
TIAS

Centrale e direttamente sulla spiag-
gia, appartamento di circa 50 m2, 
1 camera,  1 bagno, salone, bagno e 
terrazza. Eccellente posizone, vista 
panoramica sino a Fuerteventura
€ 99.000

LANZAROTE
ARRECIFE

IN VENDITA  

HOTEL, 
RESIDENCE

STRUTTURE RICETTIVE 

Info e richieste
ric@infocanarie.com

Info e richieste
ric@infocanarie.com

GRAN CANARIA 
LANZAROTE 

FUERTEVENTURA 
TENERIFE

ASSET LIQUIDATION, 
EDIFICI E STRUTTURE DA ULTIMARE 
TERRENI CON LICENZE APPROVATE 

O IN FASE DI APPROVAZIONE

Veramente interesante e spazioso 
(74 m2) appartamento 2 camere, 1 
bagno, cucina totalmente equipag-
giata e amplia terrazza; in un carino 
e ben tenuto complesso con piscina. 
€ 120.000

LANZAROTE
COSTA TEGUISE

FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA ISLA


