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 IMMOBILIARE Tenerife Sud 
CEDESI ATTIVITA’ DI  

Internet Point – Telefonia - Centro Servizi 
Cod. Imm.    IC 1217 - TFS 
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In vendita attività aperta nel 2011, tuttora in esercizio, a Tenerife Sud ubicato 
all’interno di un Centro Commerciale, che opera nei seguenti settori: 

✔✔✔✔    Consulenza Telefonica   
✔✔✔✔    Vendita Autorizzata schede telefoniche di operatori spagnoli 
✔✔✔✔    Spazio Internet point  
✔✔✔✔ Servizi fotocopie, scansione ed invio documenti  
✔✔✔✔    Servizio check in e stampa biglietti aerei  
✔✔✔✔    AAAAccessori per cellulare 
✔✔✔✔ Cartoleria,  articoli per la scuola e ufficio  
PPPPossibilità di espandere le proposte di servizio con :   
Ambito Turistico: Vendita escursioni , noleggio auto, bici, bici elettriche, mezzi per invalidi  
Altri servizi: fototessere , prenotazioni biglietti da visita, rilegatura e plastificazioni,  ampliare il 
settore della telefonia con vendita di cellulari, piccola tipografia (produzione di biglietti da visita 
volantini grafiche etc).  
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Prezzo 25.000,00€ che  

- include 6 mesi di deposito legato al contratto di affitto che ha un canone (che include le spese 
condominiali) pari ad € 762  

Il locale ha una superficie di 60mq con servizi igienici propri. 

- include la cessione dei social media  

Sito web che ad oggi ha avuto174.000 visitatori 

Facebook :  3612 like   

Twitter : 504 Followers   

Instagram : 504 Followers 

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL PREZZO NON E’ TRATTABILE  

Per sopralluoghi e visite per valutazioni richiedere un appuntamento scrivendo a: 

infocanarie@infocanarie.com citando il Cod. Imm       IC 1217 – TFS 
 

 

 


