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IMMOBILIARE TENERIFE SUD 

Costa Adeje – Appartamento con 2 Camere e 1 bagno 

  
  

  
Veramente bello, di recente costruzione con materiali e finiture di qualità, appartamento inserito in 

contesto condominiale ben curato e gestito, ubicato nella parte nuova di Costa Adeje. Comodo a tutti i 

servizi, a pochissimi minuti dall’omino litorale e quindi dalle blasonate località di  Playa Fañabe, La 

Caleta e Bahia del Duque.  L’immobile si sviluppa su tre livelli ed è così composto:  

- Cucina arredata su misura con elettrodomestici 

- Salotto 

- Bagno 

- 2 Camere da letto 
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- Ampissima veranda Coperta/Scoperta Piano superiore 

- Garage privato con serranda elettrica e telecomando 

- Dehor esterno lato piscina arredato 

- 2 Piscine comunitarie (1 per bambini ed una per adulti) 

  
 

                    
 

  

Prezzo € 215.000 

Spese condominiali :  € 48,00 al mese 

Per programmare visite su appuntamento, scrivere a: infocanarie@infocanarie.com 

 


