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

IMMOBILIARE GRAN CANARIA
Strutture Turistico / Ricettive in vendita.
Gran Canaria Sud - Residence High Quality

Bellissima e recente (2010) struttura turistico ricettiva ubicata nel soleggiato sud di Gran Canaria e
per di piu’ nelle vicinanze di una delle spiagge piu’ belle dell’arcipelago ed altre blasonate localita’
balneari con servizi, locali pubblici ed attrazioni. Ubicato leggermente in rilievo, dagli appartamenti
e dagli spazi comuni del resort si gode di una spettacolare quanto emozionante vista sul mare e
sulla spiaggia che dista meno di 3 minuti di bus (servizio navetta proprio della struttura) o 15 minuti
di rilassante passeggiata e suggestiva passeggiata. La costruzione, edificata in stile moderno ed
alto standard sia in merito ai materiali, al design, agli arredi e rifiniture, delle soluzioni tecnologiche
impiegate (domotica, pannelli solari ecc. ecc..) come anche per la tipologia di servizi erogati agli
ospiti. Un mix di attenzione ai particolari nei vari settori volti a creare un ambiente molto curato e
selezionato.
Il Resort e’ composto da
- 12 Appartamenti con 1 Bed
- 36 Apartments 2 Beds
- 57 Garages
- 14 Locali uso magazzino
- Area solarium con piscina riscaldata e Pool Bar
- Spazi ed ambienti ad uso collettivo, aree verdi ed aggiardinate
- Hall con Reception e Sala di attesa
- Deposito bagagli
PREZZO. 9.450.00 € Per programmazione appuntamenti e verifiche in loco: contattare
“InfoCanarie” infocanarie@infocanarie.com
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