Immobiliare in Spagna in vendita in affitto per le vacanze
https://www.buysellrentpropertyonline.com/it/

Appartamento, Attico in vendita Caleta de Vélez € 195,000
Info venditore
Nome:
Hansens Real Estate
e-mail:
info@hansen-realestate.com
Nome:
Hansens
Cognome:
Real Estate
Società:
Hansen Real Estate
Tipo di servizio:Vendita di una casa
Indirizzo:
Avenida Andalucia, 64
Telefono:
+34 (654) 578-058
Sito web:
http://www.hansen-realestate.co
m
E-mail
andreas@hansen-realestate.com
aggiuntiva:
Paese:
Spagna
Regione:
Andalucia
Città:
Malaga
Paese Level 3: Torre del Mar
CAP:
29740
About me:
Hansen Real Estate offre un
livello professionale di servizio
a coloro che desiderano
acquistare, vendere o affittare
immobili residenziali o
commerciali in Spagna. Siamo
situati a Torre del Mar, che si
trova sulla Costa del Sol, nella
provincia di Malaga, nella
regione dell'Andalusia, nel sud
della Spagna.
Saremo con voi fin dal primo
contatto, fino alla fase finale
dell'acquisto di proprietà. La
nostra filosofia è capire i nostri
clienti, identificare i loro
bisogni e consigliarli per
trovare la casa che sognano e
per assicurarsi che soddisfi i
loro desideri. Siamo pronti ad
aiutare con eventuali problemi
che potrebbero sorgere in
relazione all'acquisto di una
casa in Spagna.
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Quindi, se si tratta di un attico
di lusso con vista sul mare, una
casa a schiera centrale, una casa
di campagna o una villa situata
tra le montagne e la splendida
campagna dell'Andalusia,
possiamo aiutarvi a trovarlo.
Abbiamo una vasta collezione
di immobili commerciali anche
per gli uomini d'affari. Basta
sfogliare i nostri immobili su
questo sito e se vedi quello che
stai cercando puoi contattarci
direttamente chiamando il
numero di telefono indicato,
inviandoci un'email
direttamente o compilando il
modulo di contatto. Questo in
realtà ci invierà anche
un'e-mail.
Comunque tu scelga di
contattarci, per favore
contattaci. Parliamo svedese,
danese, norvegese, inglese e
spagnolo.
Non vediamo l'ora di incontrarti
e aiutarti ad acquistare una
proprietà.
Dettagli annunci

Comune
Titolo:
Immobiliare per:
Prezzo:
Stanze da letto:
Bagni:
Descrizione:

Penthouse
in vendita
€ 195,000
3
2
Modern penthouse located in Caleta de Velez on
front line beach. It consists of 3 bedrooms, 2
bathrooms and an open plan kitchen combined with
the dining/living room. It has a north facing terrace
with a staircase to a large solarium with sea view.
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Approximately 35 minutes to Malaga Airport and
walking distance to all shops, restaurants and public
transport.

Collocazione
Nazione:
Regione:
Provincia:
Città / Paese:
codice postale:
Indirizzo su mappa:

Spagna
Andalucia
Malaga
Caleta de Vélez
29751
No

Infortmation aggiuntive
Garage:
Piscina:
Built:
Sup:
Grandezza terreno:
Telefono:
Website URL:

No
No
1999
90 m
166 m
34654578058
http://www.hansen-realest
ate.com/sales/details.php?
id=22614&lang=eng
Riferimento:
RF885837
XML Feed Reference 18201
ID (System Field of
XmlFeeds plugin):
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