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IMMOBILIARE    GRAN CANARIA 
Gran Canaria Sud – Puerto Rico – Appartamento con 2 camere / 2 Bagni 

 
 

DESCRIZIONE:  Vendesi bello, luminoso, recentemente rinnovato, con grande terrazza da cui 
godersi il favoloso clima di Puerto Rico e le emozionanti viste panoramiche verso il mare, dúplex 
inserito nel contesto di un piccolo Residence con solarium e piscina condominiale.  Il residence si trova 
in posizione favorevole, comodo a tutti i servizi (locali, negozi, supermercati, stanzione dei Bus, 
farmacie ecc. ecc. .), alla spiaggia ed ai porti sportivi.  L’appartamento, distribuito su due livelli , viene 
venduto arredato ed equipaggiato ed e’ cosi’ composto: 

� Pianterreno: Salone con cucina americana, 1 toilette e 1 terrazza.   

� 1ª Piano: 2 camere da letto, 1 bagno e 1 balcone.   
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Cod. Immobile: IC 23441  
 
Prezzo: 135.000 €            Quota condominiale: 120 € / Mese inclusi consumi di acqua 
 
Per prendere visione dell’immobile e richiedere una visita in loco scrivere a: 
infocanarie@infocanarie.com  


