
Villa di 4 Camere - Playa Paraíso - 00380

Proprietà tipo Villa

Località Playa Paraíso, Adeje

Piscina Piscina privata

Vista Vista panoramica al mare e alle isole vicine

Vendita 1 400 000 € Codice 00380

Parcella 1200m2 Costruito 559m2

Terrace area 220m2 Balcone Si

Terrazza Si Giardino Si

Garage Si Parcheggio Si

Cucina Separata Camere 4

Bagni 5 Piano 3

Mobili Opzionale

Moderna villa unifamiliare di lusso a Playa Paraíso, con impressionante vista panoramica sul
mare, 559 m2 di area costruita, 220 m2 di terrazze e 1.200 m2 di terreno.
La villa ha 3 piani. Il piano terra dispone di 1 camera da letto con bagno privato e spogliatoio, 1
bagno per gli ospiti, cucina separata e soggiorno-sala da pranzo da cui si accede alla terrazza
attraverso grandi porte scorrevoli in vetro.
Al secondo piano ci sono 3 camere da letto ciascuna con bagno en suite. Da ogni stanza si
accede attraverso grandi porte scorrevoli in vetro direttamente sul terrazzo comune. Dalle
camere, così come dalla terrazza, ci sono viste panoramiche impressionanti e viste
panoramiche dell’isola di La Gomera fino al mare.
Nel seminterrato c’è un garage di 220 m2 con parcheggio per 8 auto. Nel giardino c’è una
piscina di 50 m2, un pergolato, un barbecue e un campo da tennis privato di 306 m2.
Dal seminterrato dove si trova il garage, al piano superiore, c’è l’ascensore. Ideale per persone
con mobilità ridotta.
La villa ti invita a vivere in un ambiente lussuoso. A solo 1 minuto a piedi da ristoranti, bar,
supermercati e fermata dell’autobus. La spiaggia è a 2 minuti. A 5 minuti di auto dal campo da
golf Costa Adeje. A 20 minuti di auto dall’aeroporto ea soli 10 minuti di auto dai centri turistici
di Los Cristianos e Las Americas.
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