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Tenerife  Sud  

VENDESI UFFICI      COMPLETAMENTE ARREDATI E GIA’ OPERATIVI 
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Nostri clienti di Business, come 

conseguenza dell’espansione Aziendale, 

vendono (disponibile da Marzo  2017) in 

zona in forte sviluppo/consolidamento 

nel Sud di Tenerife, spazio uso uffici 

dotato di tutti i permessi necessari, 

totalmente arredato, corredato e 

allacciato. Attualmente utilizzato 

dall’Azienda stessa, l’ambiente e’ 

attrezzato e configurato per ospitare 6 

postazioni di lavoro con un 

collegamento internet a 50 Mb.    Gli 

uffici dispongono inoltre di due 

compartimentazioni destinate ad 

archivio e deposito materiale. 

Inserito in una urbanizzazione di un   

certo contesto e all’interno della Hall di un Residence (dotata di TVCC) ben curato e gestito, nelle contenute 

spese condominiali (50 €)  e’ compresa l’autorizzazione per gli utilizzatori degli uffici ad accedere agli spazi 

comuni che contemplano solarium, utilizzo delle sdraio, della piscina e 2 campi da tennis.   

Sempre nella Hall si trovano i bagni ed i servizi a disposizione del personale impiegato. 

All’esterno della costruzione, in via principale, ben collegata e frequentata, spazio per l’affissione del 

cartello di rappresentanza Aziendale ad indicare la presenza degli uffici stessi.  

Opzione di affitto di 2 parcheggi per vetture aziendali e/o del personale. 

 

 

TRATTATIVA RISERVATA  

  

 

Per acquisire maggiori informazioni, 

richiedere la programmazione di visite al 

locale e prime verifiche con i titolari 

scrivere a infocanarie@infocanarie.com 

 

  

 


