
Villa di 14 Camere - Guía de Isora - 7942

Proprietà tipo Villa

Località Guía de Isora, Guía de Isora

Piscina Piscina privata

Vista
Vista mare , Vista montagna, Vista interna, Vista
piscina, Vista panoramica

Vendita 2 500 000 € Codice 7942

Parcella 7765m2 Costruito 540m2

Terrazza Si Giardino Si

Parcheggio Si Camere 14

Bagni 12 Mobili Ammobiliato

Vi presentiamo questa spettacolare villa rustica, ma moderna e di qualità, in stile hotel di lusso,
situata nel comune di Guía de Isora, Tenerife Sud. A 3 km da Playa de San Juan, vicino a Los
Gigantes, Alcalá e con un rapido accesso all’autostrada che collega a Las Américas e Los
Cristianos (20 minuti in auto). Con un’altezza di 240 m da cui si possono apprezzare le più belle
viste panoramiche sulle isole vicine, sull’oceano e sui maestosi tramonti che cadono sul mare,
di fronte a questa splendida tenuta, che si caratterizza per la sua pace e tranquillità.
La proprietà è costituita da 6 case indipendenti, composte da 14 camere con capacità per 34
persone, in 540 m2 di edificio. Ognuna delle case ha la propria terrazza e splendide viste, tutte
recentemente ristrutturate con uno stile moderno e qualità eccellenti. La proprietà è circondata
da giardini con piante tropicali, frutteti e orti, con un paesaggio sorprendente che invita a
rilassarsi e a respirare aria fresca con le viste panoramiche sullo sfondo.
La proprietà dispone di una grande piscina riscaldata a energia solare e di un parcheggio
privato per gli ospiti.
Viene venduto completamente attrezzato e arredato, pronto per l’uso. Ogni struttura dispone di
una propria licenza per le vacanze (Vv).
IBI €1.500 all’anno.

https://www.astenrealty.com/it/properties/7942
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