
       

 

InfoCanarie Promotion and Consulting è un’Azienda, attiva dal 1999, specializzata nella promozione e la valorizzazione delle 
Isole Canarie, Spagna. Guide complete con informazioni turistiche, culturali, economiche e strategiche; eroga servizi di 
orientamento strategico, consulenza ed assistenza fiscale, legale per progetti imprenditoriali ed investimenti immobiliari.    

      InfoCanarie è stabile collaboratore di Uffici ed Entità Pubbliche preposte allo sviluppo economico dell’Arcipelago.  

InfoCanarie Promotion and Consulting S.L.          C.I.F.    B 35976927 

35130 Puerto Rico, Gran Canaria, Islas Canarias, España  -  BCO Agua la Perra, Calle El Gavilan  2, Pta 100  Aquacanis 

          www.infocanarie.com     e-mail: infocanarie@infocanarie.com       Tfno +34 928401191       Fax  +34 928400552         

IMMOBILIARE Gran Canaria Sud – Puerto Rico 
Appartamento con 2 Camera,  2 Bagni, ampia terrazza con vista mare. 

Cod. Imm.    IC 23381-RK 

  
Vendesi spazioso dúplex composto al Pianterreno di Salone, sala da pranzo, cucina, bagno, 

terrazza con impressionate vista sul mare e la spiaggia di Puerto Rico; al piano superiore si 

trovano le 2 camere da letto e un bagno.   

L’immobile,  recentemente sono stati completamente ristrutturati i bagni e la cucina, e’ 

ubicato in un complesso posizionato in zona strategica e si trova a solo 10 minuti a piedi 

della spiaggia, dalla fermata degli autobus, dal centro commerciale, negozi, ristorante, 

farmacia ecc. ecc. .   



       

 

InfoCanarie Promotion and Consulting è un’Azienda, attiva dal 1999, specializzata nella promozione e la valorizzazione delle 
Isole Canarie, Spagna. Guide complete con informazioni turistiche, culturali, economiche e strategiche; eroga servizi di 
orientamento strategico, consulenza ed assistenza fiscale, legale per progetti imprenditoriali ed investimenti immobiliari.    

      InfoCanarie è stabile collaboratore di Uffici ed Entità Pubbliche preposte allo sviluppo economico dell’Arcipelago.  

InfoCanarie Promotion and Consulting S.L.          C.I.F.    B 35976927 

35130 Puerto Rico, Gran Canaria, Islas Canarias, España  -  BCO Agua la Perra, Calle El Gavilan  2, Pta 100  Aquacanis 

          www.infocanarie.com     e-mail: infocanarie@infocanarie.com       Tfno +34 928401191       Fax  +34 928400552         

La proprietà dispone di una piazza di parcheggio nel parcheggio condominiale.   

L’appartamento viene venduto completamente ammobiliato ed equipaggiato.  

 

 
 

NOTA BENE: Questo immobile è costruito su suolo classificato per uso turistico; cio’ 

nonostante l'edificio viene destinato, effettivamente, anche ad uso residenziale  

considerandosi consolidato nel tempo detto uso. 

 Prezzo:  249.000 €        Spese Condominiali: 100 €/Mese      Cod. Imm.    IC 23381-RK 

 


