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IMMOBILIARE Gran Canaria Sud – Playa del Cura 
Appartamento con 2 Camera,  1 Bagno e ampia terrazza 

Cod. Imm.    IC 23466-CC 

  

Si vende, nella blasonata localita’ di Puerto Rico, nel Sud di Gran Canaria, veramente bello, 

ampio e luminoso appartamento veramente ben tenuto ed in buone condizioni, con ampia 

terrazza che si affaccia sulla vallata di Puerto Rico e al mare.   

L'immobile, è situato in un complesso con piscina, servizio di Reception / accoglienza, 

ubicato a d alcuni 10 minuti di distanza della spiaggia, dal  piccolo centro commerciale, alle   

fermate dei taxi e dell’autobus.   
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La proprietà, completamente ammobiliata e corredata, e’ composta da ingresso, cucina 

americana, spazioso salone, bagno, 2 camere da letto,  ampia terrazza (20 mq).   

 

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:  165.000 €        Spese Condominiali: 80 €/Mese  includono i consumi di acqua 

 

Cod. Imm.    IC 23442-CC 

Per richiedere una visita all’immobile scrivere a: infocanarie@infocanarie.com  

 


