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IMMOBILIARE GRAN CANARIA SUD 

Urbanizzazione Golfistica -  Villino indipendente con 2 camere e 2 bagni. 

 
 

 
 

Veramente bello villino indipendente ubicato in prestigiosa urbanizzazione golfistica nel Sud di Gran 

Canaria. L’abitazione, spaziosa e luminosa,  e’ in eccellenti condizioni ed e’ stata costruita con 

materiali di prima qualità ed offre grandi spazi esterni con una propria terrazza e di un giardino con 

piscina e parcheggio per vettura.  

E’ quindi il contesto ideale per godere al massimo del clima del sud dell’isola, il sole la piscina e la vista 

sul campo da golf. 

La posizione dell’immobile e’ a soli 10 minuti dalle localita’ balneari, altri campi da golf, centri 

commerciali, locali pubblici e tutti i servizi.  
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L'urbanizzazione ha un acceso unico (vigilato) e quindi senza traffico di passaggio se non quello 

generato dai soli residenti. 

Si vende parzialmente ammobiliato ed equipaggiato con aria condizionata,  guardaroba a muro e  

cucina completamente equipaggiata.   

 
Disposizione: 1 camera da letto con guardaroba/spogliatoio e bagno privato, 1 camera da letto, 1 

bagno, salone, ampia cucina americana. 
 

 

 

Prezzo €  490.000 

Spese condominiali :  € 72,00 al mese 

Per programmare visite su appuntamento, scrivere a: infocanarie@infocanarie.com 

 


