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IMMOBILIARE Gran Canaria Sud - Arguineguin 

Porzione di Bi Villa, congloba appartamento indipendente, dispone in 

totale di 5 camere e  4 Bagni 

 
Molto bella e spaziosa casa abbinata, dispone di bei terrazzi con vista mare, dotata di 5 

camere da letto e 4 bagni.    

La casa è ubicata all’interno di una tranquilla e ben curata area residenziale; comoda a tutti 

i negozi, servizi e alle vicine spiagge.     

L’immobile è in ottimo stato di conservazione; mobili, arredi e corredi recenti e moderni.   

La proprietà sarà venduta completamente arredata e corredata; la Cucina completamente 

equipaggiata, bagni in perfetto ordine. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMMOBILE:   

Livello stradale: Garage per una macchina. Appartamento, dotato di aria condizionata, 

indipendente con accesso dalla strada, composto da salone con angolo cottura, 2 camere 

da letto ed un bagno.   
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Pianterreno: salone/sala da pranzo, cucina, bagno e patio.   

Primo Piano: 3 camere da letto e due bagni.   
 

Questa soluzione si presenta ottimamente sia come soluzione abitativa che come 

investimento in quanto l’appartamento indipendente può essere messo a disposizione degli 

ospiti o per un programma di affitti. 
   

Prezzo:  360.000 €      

 

 
 

 


