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IMMOBILIARE TENERIFE SUD - Bahia del Duque   

Appartamento con 2 Camere e 2 bagni, terrazzo; garage indipendente. 

 
 

Veramente bello e confortevole  appartamento situato nella prestigiosa zona di Bahia del Duque; 

ubicato all’interno di un Residence che dispone di solarium, due piscine ed Ascensori.  
 

La proprietà, recentemente completamente ristrutturata, di ampia metratura (140 mq) e’ 

composta da ingresso, salone/angolo cottura, due camere da letto, due bagni, un terrazzo, due 

balconi corrispondenti ad ogni camera da letto. 
 

Nel prezzo si comprende un garage indipendente con capacità per due veicoli.      
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Composizione / Dotazione: 
Elettrodomestici: Cucina, Frigorifero, Lavastoviglie 

Esterno: Balcone, Terrazza 

Riscaldamento/Raffreddamento: Climatizzatore 

Cablaggio Immobile: Accesso Internet; Cablata 

Caratteristiche aggiuntive: Pavimento di Piastrelle, Granito 

 

 

 
 

 

 

Prezzo:  295.000 €      
 

 


