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IMMOBILIARE Gran Canaria Sud  

Puerto Rico: Affittasi Appartamento con 1 camera 

   
  

   
 
DISPONIBILE DAL 1 GIUGNO 2017. 
 
Affittasi, a persone referenziate, in Puerto Rico (Gran Canaria Sud), per un periodo minimo di 6 mesi,  
appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno con vasca, con 1 camera da letto matrimoniale 
adatto ad ospitare comodamente 2 persone con opzione di divano letto in soggiorno/zona cottura, terrazzo 
con vista mare.  
L’immobile si trova posizione strategica, comoda a negozi, centro commerciale, supermercati, ristoranti e a 
tutti i servizi; a soli 10 minuti di passeggiata dalla spiaggia, dalla stazione degli Autobus e dei taxi per 
raggiungere comodamente tutte le località’ vicine come anche l’aeroporto e Las Palmas.  
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L’appartamento si trova al 5º piano (con buona vista sulla vallata e parziale sul mare) all’interno del 
Residence “Puerto Feliz” dotato di piscina climatizzata e zona solarium con lettini, ascensore condominiale. 
L’abitazione viene messa a disposizione dei futuri inquilini già completamente arredata e corredata (piatti, 
bicchieri, posateria, lenzuola ecc. ecc..), dotata di lavatrice da 6 kg carica dall'alto, TV a led 32 pollici, 
frigorifero con congelatore. 
Il Canone = € 600 / mese   Spese condominiali, consumi luce ed acqua già inclusi. 
 
Per verificare disponibilta’ e programmare una visita all’immobile scrivere a infocanarie@infocanarie.com . 
 

 


