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IMMOBILIARE TENERIFE 

Los Cristianos – Appartamento di pregio con ampia terrazza 
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Vendesi veramente bello, spazioso, luminoso, recentemente ristrutturato con materiali e 
rifiniture di pregio, completamente arredato e corredato appartamento in Los Cristianos. 
A far aumentare la fruibilità, vivibilità ed il valore di questo immobile l’ampia, comodo e 
suggestiva terrazza di 110 mq con vista sul mare. 

 
L'appartamento è ubicato all’interno di un complesso turistico/residenziale dotato di spazi 
condominiali, piscine, solarium e risulta essere comodissimo alla spiaggia e all’accesso a 
tutti i servizi e negozi. 

 
La casa si sviluppa su 65 mq,  quindi su una metratura più ampia rispetto agli standard 
abituali reperibili in loco, composta da: 
- 1 Ampio Salone - Soggiorno 
- 1 Cucina Americana con tutti gli elettrodomestici nuovi 

- 1 Bagno 
- 1 Camera da letto ampia 
- 1 Ampia terrazza/Veranda 110mq. 
 

Spese Comunitarie 100 euro mese 
Prezzo: € 225.000 
 
Per programmazione visite in loco scrivere a infocanarie@infocanarie.com 

 


