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CARATTERISTICHE
GENERALI

www.casaahora.es

Superficie della casa: 54m2

Superficie della terrazza: 6m2

Piano terra

Accesso adeguato anche per disabili

Parcheggio sorvegliato

Camere da letto: 1 matrimoniale

Bagni: 1 con doccia

Piscina comunitaria

Giardino comunitario

Lavanderia a gettoni

Ristorante interno

Vigilanza 24H

Reception 24H

Recentemente ristrutturato

Licenza Turismo Vacacional

Prezzo: € 99.000La tua nuova casa a Tenerife
      La tua nuova vita alle Canarie

https://www.casaahora.es


COSTA DEL SILENCIO
Costa del Silencio è una località nel sud di 
Tenerife in forte espansione turistica dove servizi, 
divertimento e rispetto per l’ambiente naturale 
hanno trovato il giusto equilibrio.

La zona può essere suddivisa in quattro parti 
principali:

La parte più a nord
È caratterizzata dalla magnifica Montaña 
Amarilla un monumento naturale che cattura 
immediatamente l’attenzione grazie alle sue 
forme scolpite dall’erosione e ai suoi sorprendenti 
colori che spaziano dal giallo all’ocra. 
Le acque davanti alla montagna sono una 
riserva naturale e uno dei luoghi preferiti dai sub 
di Tenerife per le immersioni nelle sue acque 
cristalline e tra i suoi fondali naturali. 

Una ben segnalata rete di sentieri portano fino 
al mirador in cima alla montagna dove la vista 
abbraccia tutto l’oceano fino ai “pueblos” di Las 
Galletas da una parte e di Los Abrigos dall’altra. 



Questa è anche la fascia del nostro Appartamento a 
Tenerife Sud che come detto costeggia una bellissima 
scogliera percorribile a piedi che permette l’accesso 
anche ad alcune piscine naturali dove bagnarsi con  
tranquillità a prescindere dalle condizioni del mare.

La parte più centrale
È quella che segue l’Avenida Josè Antonio Tavio, la 
strada principale che attraversa in linea retta per quasi 
un chilometro tutta Costa del Silencio e sulla quale 
affacciano tutti servizi utili alla vita quotidiana come 
una grande e fornita Farmacia, la Caixa Bank, diversi 
minimarket e supermercati compresi l’Hiper Dino, 
l’Hermusa e il Coviran.

Non dimentichiamo i tanti locali di svago quali 
ristoranti con diverse proposte culinarie, molte anche 
etniche, pub e agenzie che organizzano escursioni in 
tutta l’isola. 

A disposizione di turisti e residenti anche una clinica 
veterinaria, la clinica dentistica VitalDent e tutti i 
Giovedì mattina anche un caratteristico “mercadillo” 
gestito esclusivamente da privati del quale l’atmosfera 
famigliare e le chiacchiere amichevoli sono la principale 
e più simpatica caratteristica.



La parte più a sud
Conosciuta anche come TenBel, confina con il 
la località di Las Galletas, un paese di pescatori 
con ancora più negozi e un mercato del pesce 
fresco molto rinomato e aperto tutte le mattine 
(domeniche comprese) dalle 8 alle 14. 

Un grande progetto di rinnovamento già 
approvato dal Comune, prevede proprio qui e 
a breve la riqualificazione di tutti gli spazi verdi, 
la creazione di nuovi accessi diretti al mare e 
l’ammodernamento di tutta la fascia balneare. 

La parte più incantevole è probabilmente quella 
del porto turistico, recentemente ampliato e 
rinnovato, con la sua passeggiata che costeggia la 
spiaggia naturale de La Ballena accompagnando 
il turista fino alla zona dei ristoranti e locali le 
cui terrazze affacciano proprio sul mare e dove 
potrete godere dei coloratissimi tramonti di 
Tenerife gustando pesce, tapas o anche solo un 
drink prima di tornare a casa.

Nella passeggiata centrale, dove non possono 
circolare auto, tanti negozi per il tuo shopping!



La quarta ed ultima parte
È quella che va dalle pendici della Montaña Amarilla 
verso Las Galletas ma questa volta dal lato opposto 
della via principale di Costa del Silencio. 

Tutta questa parte è caratterizzata da condomini molto 
tranquilli, una sola strada e poco trafficata e da una 
vista incredibile della collina e sul fondo del Teide, vista 
che a molti non farebbe rimpiangere quella del mare!

Qui il panorama è tipicamente vulcanico, con bassa 
vegetazione prevalentemente composta da piante 
grasse e pietre scure che punteggiano i tanti sentieri, 
perfetti sia per chi ama le brevi passeggiate come per i 
trekker provetti, visto che i percorsi si allungano anche 
per svariati chilometri.

Se poi si possiede un amico a quattro zampe… non si 
vorrà vivere in nessun altro posto: qui si incontrano a 
tutte le ore altri proprietari con i quali chiacchierare, 
parlare della propria passione comune e fare amicizia, 
mentre i “pelosi” giocano e corrono a perdifiato!

Quest’ultima fascia di Costa del Silencio termina 
praticamente nel parco della Garañana, un 
grande spazio verde recentemente ristrutturato 
dall’Ayuntamiento con un investimenti di ben 2 milioni 



e mezzo di euro con i quali si è creta un’originale 
architettura, lussureggianti angoli di piante 
tropicali, un percorso per il fitness all’aria aperta 
e panchine disseminate ovunque dove potersi 
rilassare e godersi la frescura. 

Nello stesso giardino anche campi da tennis, 
una rampa professionale per skateboard e una 
colonna attrezzata per esercitarsi nel climbing.

Nonostante ci si trovi a soli 15 minuti in auto dalle 
famosissime Los Cristianos e Las Americas e alla 
stessa distanza dall’aeroporto di Tenerife Sud 
Reina Sofía, qui la vita è molto meno caotica: 
si trova parcheggio facilmente, non ci sono 
schiamazzi notturni e la sicurezza delle persone 
è una priorità! 

Una menzione speciale va fatta per i mezzi di 
trasporto pubblico di Costa del Silencio: Taxi e 
autobus sempre a disposizione per raggiungere 
le più famose località di Tenerife Sud oppure 
alla fermata principale di Los Cristianos dove 
cambiare l’autobus e dirigersi ovunque: Masca, 
Puerto de la Cruz, El Medano o il Teide sono solo 
alcune delle mete che renderanno speciale ogni 
tua giornata!



APARTHOTEL PALIA DON PEDRO
Questo rifinito appartamento a Tenerife Sud si trova all’interno del Complesso Palia Don Pedro, un apart-hotel 
molto tranquillo completamente circondato da un ampio giardino tropicale e caratterizzato da un’infinità 
di servizi. E’ senza dubbio uno dei Resort di punta di Costa del Silencio, quello che ci sentiamo sempre di 
consigliare anche per l’alta qualità della Vigilanza interna che, unitamente all’avere un’unica entrata, rendono 
questo Complesso uno dei posti più sicuri sia per le persone che per le proprietà stesse.



Una grande piscina climatizzata con 
accanto una piscina più piccola per i bambini, 
zone ombreggiate dove riposare e lettini per 
prendere il sole, un ampio solarium, l’area 
massaggi.

Tra le zone comuni invece troviamo una sala 
di lettura, un internet corner con copertura 
WiFi e un bar molto fornito aperto da mattina 
fino a tarda notte. 

Proprio qui tutte le sere è possibile assistere a 
spettacoli che spaziano, con molta fantasia, dal 
cabaret ai musical, dai concorsi di bellezza al karaoke, 
passando per il bingo e serate a tema.

La reception è aperta 24H con personale multilingue 
e disponibile per il noleggio di auto, biciclette, 
informazioni turistiche o la prenotazione di escursioni.

Il parco di questo Resort attira inevitabilmente 
l’attenzione di chiunque passeggi nei pressi: ogni 
giorno giardinieri e altri addetti si occupano di palme, 
cespugli, fiori e altre piante tropicali affinché questa 
oasi di pace sia sempre curata e pulita. 



L’erba verdissima sempre dell’altezza giusta, le foglie raccolte e l’allegro cinguettare dei pappagallini, quasi 
esprimessero la loro approvazione per questo angolo di tranquillità dove leggere un libro su di una panchina, 
o ascoltare musica sdraiati nel prato.

Per chiudere in bellezza: il Palia Don Pedro dispone anche di una lavanderia a gettoni e di un parcheggio 
interno il cui accesso è consentito solo ai residenti tramite un telecomando a distanza.

Una vita in vacanza!



La Cucina
La cucina di questa accogliente casa a 
Tenerife Sud è totalmente attrezzata con 
lavatrice, frigorifero, microonde e cappa 
di aspirazione, tutti elettrodomestici di 
alta qualità.

Il colpo di genio è stato quello di sfruttare 
anche la penisola che separa la cucina dal 
soggiorno per allocare la piastra elettrica 
in vetroceramica e il forno, lasciando così 



molto più spazio sia al piano cottura che al 
piano lavoro: una cucina compatta che però 
vi permetterà di cucinare come grandi chef!

Lo stile è moderno, i materiali resistenti e la 
praticità con la quale questa cucina è stata 
progettata su misura sono tutti dettagli 
impagabili; infatti offre sia un piccolo 
spazio con tre sgabelli per i pasti veloci che 
un tavolo da pranzo più grande, nel caso 
vogliate invitare degli amici a cena!

Inutile aggiungere che questo tavolo 
in cristallo è il perfetto elemento di 
congiunzione tra la zona dedicata alla 
preparazione dei vostri manicaretti e il 
resto della casa: pratico e utile quando 
apparecchiato per mangiare, elegante 
e originale quando lasciato scoperto a 
riflettere la luce naturale dell’ambiente!
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La Terrazza
Questo appartamento a Tenerife Sud 
ha una terrazza di 6m² con accesso 
dal soggiorno, uno spazio perfetto per 
ospitare un tavolo, due sedie, un piccolo 
armadietto e lo stenditoio a scomparsa.

La vista è sul parco interno del Complesso, 
con la piscina e la zona spettacoli ben 
distanziata, il che consente di poter 
usufruire del magnifico clima di Tenerife 
a qualsiasi ora del giorno, in piena  
tranquillità, ascoltando il ciangottare dei 
pappagallini presenti nel parco.

L’orientamento consente una magnifica 
e costante esposizione al sole del vostro 
balcone ma anche il poter osservare 
sia l’alba che il tramonto con la stessa 
intensità: riuscite ad immaginare cosa 
significhi fare colazione o prendere un tè 
con questi colori ad impreziosire il cielo?



La Camera da letto
Come il resto della casa, anche la camera 
da letto di questo appartamento a Tenerife 
Sud è tanto comoda quanto di stile. 

La stanza è spaziosa e molto ben 
illuminata da una finestra che affaccia 
sulla terrazza e da dove si può ammirare 
anche il giardino esterno.

L’armadio è molto ampio e profondo, 
in legno con ante scorrevoli in parte 
specchiate, ma se non vi dovesse bastare 
lo spazio il letto matrimoniale si solleva 
mettendo a disposizione un ulteriore 
ripostiglio per la biancheria della casa.  

La camera si completa con comò e 
comodini ad ulteriore dimostrazione che 
la vivibilità di tutti gli ambienti è stata 
studiata fin nei minimi dettagli!
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Il Bagno
Un piccolo gioiello! Messo a confronto con 
i normali servizi delle case in questa fascia 
di prezzo, questo spicca certamente per 
qualità dei materiali e bellezza.

Mattonelle decorate finemente che 
arrivano fino in cima alle pareti, un 
bel lavandino con mobile e relativa 
specchiera, wc e una grande doccia con 
porte scorrevoli per rinfrescarsi dopo aver 
preso il sole!



Il Soggiorno
Cuore di questo appartamento a 
Tenerife Sud e unica stanza su cui si 
affacciano tutte le altre.

Un comodo divano a tre posti, foderato 
con un tessuto resistente e facilmente 
lavabile. Proprio di fronte troviamo il 



mobile del televisore con alcuni partcici 
ripiani per libri o dvd.

Tra il tavolino e il televisore si trova un 
tavolino per le riviste o per spizzicare 
qualcosa guardando un film!

Completano il tutto alcune decorazioni 
per rendere ancora più accogliente una 
casa di cui vi innamorerete a prima vista 

e non farete davvero nessuna fatica ad 
immaginarvi vivendoci dentro e godere di 
tutte le sue particolarità!

Le vostre foto daranno un ultimo di stile 
tocco a questa casa già pronta per creare 
nuovi fantastici ricordi!
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La Planimetria











QUESTA CASA È
SPECIALE PER…

• essere nuovo sia come 
arredamento che come 
impianti idraulici ed elettrici

• per trovarsi in uno dei 
migliori Resort di Costa del 
Silencio

• per essere in vendita a 
solo € 99.000, molto al di 
sotto del prezzo di mercato 
per questo tipo di immobile 
soprattutto vista la qualità 
complessiva!

Ma il meglio lo abbiamo 
tenuto per la fine... 

Il tuo sogno è a un passo...
                      ...da diventare realtà!



La casa possiede già anche 
il Permesso di Vivienda 
Vacacional e viene già 
affittato con successo 
da diverso tempo sulle 
principali piattaforme 
dedicate al turismo. 

Un motivo in più per 
sceglierlo sia nel caso ci si 
voglia vivere, sia nel caso 
si voglia fare un ottimo 
investimento e garantirsi 
una rendita!

Lasciati trasportare dai tuoi 
sogni, realizzali prima che 
lo faccia qualcun’altro!
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PRENDI CONTATTO CON NOI
PER UNA VISITA

Calle Olimpia 7
c.c. Coral Mar, Loc.6
Costa del Silencio

Arona, Tenerife

Massimo Monferini
(+34 ) 666 708 302

Monica Visentin
(+34) 603 560 855

info@casaahora.es
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