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CARATTERISTICHE
GENERALI

www.casaahora.es

Superficie della casa: 90m2

Superficie del balcone: 5m2

2° ed ultimo piano

Camere da letto: 2 matrimonialei

Bagni: 2 (uno en suite)

Balcone

Recentemente ristrutturato

Tutti i servizi utili

Vicino alle scuole

Ottimi trasporti pubblici

Prezzo: € 108.000

Una nuova casa a Tenerife
    Una nuova vita per la tua famiglia

https://www.casaahora.es


CABO BLANCO
Tenerife non è solo mare e spiagge. 
Tenerife è un’isola meravigliosa anche 
nell’entroterra dove si possono trovare ottime 
occasioni immobiliari, una vita completa di 
comodità e servizi, unitamente ad un clima 
ideale e, comunque, a poca distanza dalle più 
rinomate località turistiche!

E’ il caso di Cabo Blanco, un pueblo a circa 8 
chilometri da Los Cristianos, a un’altitudine 
media di 250 metri sul livello del mare. 
Quest’ultimo dettaglio non è affatto da 
sottovalutare perchè regala alla zona un micro-
clima speciale con inverni miti ed estati fresche... 
cosa che non avviene necessariamente su tutta 
la costa.

Se parliamo di Servizi queste località interne 
sono al top. 
Qui a Cabo Blanco troviamo un Centro Sanitario, 
una Chiesa parrocchiale, un Centro Civico, Parchi 
giochi, Aree verdi, Piazze e Parchi pubblici, 
diverse banche, due farmacie, Supermercati, 
oltre a tanti piccoli Negozi, Bar e Ristoranti.



E l’Istruzione dei tuoi figli? 
Completa dal centro infantile, alla scuola elementare 
fino all’Istituto di istruzione secondaria, il che significa 
che non dovrai fare chilometri o uscire presto la 
mattina per portarli a scuola!

Anche per quello che concerne lo Sport questa località 
ha davvero una marcia in più. 
Tu e la tua famiglia potrete infatti usufruire di campi 
sportivi, un campo di lotta canaria, il campo da calcio 
municipale e... 

Di imminente costruzione un complesso sportivo (un 
investimento da 2,6 milioni di euro) che prevede la 
realizzazione di due piscine coperte, una sala fitness di 
400 mq, tre aule da 110, 100 e più di 60 metri quadrati, 
due unità di campo da paddle, campo da calcio, 
spogliatoi e caffetteria.

Oltre 4.600 mq, proprio alle spalle del Centro Sanitario, 
che non ti faranno sentire la nostalgia dei Centri 
Sportivi metropolitani! 

Ottimi ovviamente anche i Collegamenti, con una 
stazione dei taxi nel centro del paese e diverse linee 



di autobus che ti porteranno in qualsiasi altro 
punto dell’isola.

Cabo Blanco vuole dire anche Natura.
Se nelle zone marittime il verde è solo artificiale, 
qui (grazie ad un tasso di umidità più favorevole) 
troverai un panorama diverso dove godere come 
sempre del sole di Tenerife, ma senza dover 
rinunciare a colori e profumi della Natura.

Nelle vicinanze va assolutamente visitato il 
Massiccio di Adeje (circa 1000m s.l.m.), l’area più 
antica dell’isola, dove le rocce sono state datate 
a più di 11 milioni di anni. 
Verso nord si unisce alla parete meridionale 
delle Cañadas del Teide, con una serie di vulcani 
allineati e rampe laddove passarono le colate 
laviche.

Qui la zona è ricca di sentieri ben segnalati 
e di diverse lunghezze, ideali per una breve 
passeggiata o per una bella camminata di 
qualche ora... a seconda della tua forma fisica! ;-)

Inoltre Cabo Blanco è stato dichiarato anche 
Sito di Interesse Culturale nella categoria Zone 



Archeologiche grazie a due importanti insediamenti 
guanche (Roque de Chijafe e Roque de Igara) con 
diverse stazioni di incisione.

Concludendo, Cabo Blanco forse non sarà blasonata 
quanto Los Cristianos o Las Americas ma offre cose 
che là non troveresti: case ampie, servizi indispensabili 
e una vita vera a dimensione di famiglia!



La Cucina
La cucina di questa occasione Cabo 
Blanco con 2 camere è il sogno di 
chiunque ami cucinare!

Innanzi tutto è separata dal resto 
della casa: disordine e cattivi odori 
rimarranno così lontano dalle altre 
stanze e da eventuali ospiti.



E’ davvero molto grande!
Completa di tutti gli elettrodomestici 
necessari (di qualità) e utili piani di lavoro 
per preparare i tuoi manicaretti.

E’ ben areata grazie alle due finistre poste 
una di fronte all’altra che creeranno una 
piacevole corrente quando ne avrai bisogno.
 
Una barra con sgabelli per i tuoi spuntini 
veloci completa questa cucina molto 

speciale sotto diversi punti di vista: manca 
solo il tuo tocco finale per renderla il cuore 
della casa e delle tue cene in famiglia!

Ti è già venuta voglia di cucinare, vero?
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Wow... che cucina!!



Il Balcone
Vi si accede dalla camera da letto 
principale ed ha la balaustra in legno (in 
pieno stile canario).

Affaccia verso le montagne dal lato sud-
ovest, il che significa che avrete sempre 
un posto in prima fila per i meravigliosi 
tramonti made in Tenerife!



La Camera principale
Difficile trovare delle camere da letto 
così ampie a Tenerife!

Nella stanza troviamo un grande letto 
matrimoniale, con i suoi comodini e 
le luci da notte, un capiente armadio 
a muro, un angolo con specchiera 
(dove verrebbe una toletta da trucco 
magnifica!) e un comodissimo bagno 
privato, ma di questo parleremo dopo...

Tutta l’abitazione è ben illuminata ed 
arieggiata come detto dal balcone, 
praticamente è come avere una suite 
da albergo tutta per sè... in casa propria!

Davvero una vivibilità senza prezzo!
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Il Bagno en suite
E’ il bagno in camera del dormitorio  
principale, il che significa che non ci 
andranno gli ospiti e non dovrete fare la 
fila la mattina, litigandovelo con i figli!

E’ arredato in modo essenziale ed elegante, 
dai toni caldi, con mattonelle in ceramica 
finemente decorate che arrivano fino al 
soffitto.

Troviamo il water, un ampio lavabo con 
mobile e specchiera e una grande doccia 
con colonna multi-funzionale che, per 
chi non lo sapesse, oltre che di soffione 
e doccetta, è dotate di una serie di jet 
per il massaggio verticale, rilassante o 
energizzante.
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La seconda Camera
Normalmente i figli devono per forza  
accontentarsi della stanza più piccola di 
casa, ma non questa volta, non in questa 
splendida occasione a Cabo Blanco! 

Anche la seconda camera da letto infatti 
è molto ampia, perfetta per alloggiare 
comodamente due letti singoli, o un 
letto a castello, o uno matrimoniale.

Armadio a muro e comodini completano 
la stanza che a sua volta è arieggiata da 
una finestra.
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Il Bagno principale
Sarà quello per gli ospiti, sarà quello dei 
vostri figli, ma sicuramente sarà anche 
quello dei tuoi momenti di relax e adesso 
capirai il perchè...

Si trova nel corridoio accanto alla seconda 
camera da letto ed è inutile dire che anche 
questo ambiente è molto spazioso!

Troviamo infatti il wc, il lavabo, il bidet (altra 
piacevole novità qui a Tenerife) e... una 
grande vasca idromassaggio ad angolo.

Un mix di stile ben riuscito tra classico e 
moderno che farà di questa stanza da 
bagno una delle tue preferite in casa.
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Il Soggiorno
Avendo la cucina separata, il salotto di 
questa occasione Cabo Blanco con 2 
camere è un vero salotto, perfetto da 
condividere con la propria famiglia o 
per organizzare feste con gli amici.

L’atmosfera è davvero accogliente: 
le luci calde dei faretti, i dettagli 
d’arredamento e la parete rivestita in 
pietra a vista danno a questo ambiente 
un tocco elegante e allo stesso tempo 
molto intimo.

Un grande divano in pelle posto di 
fronte al mobile tv, un tavolino design 
con puff a scomparsa e un bel tavolo 
per mangiare tutti insieme.
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Un nido davvero speciale!



La Planimetria















QUESTA CASA È
SPECIALE PER…

- essere una casa grande, con 
i spazio per tutta la famiglia

- per trovarsi in una zona  
verde, con tutti i servizi utili

- per essere già pronta 
all’uso senza bisogno di 
ulteriori riforme

Ma soprattutto è speciale 
per essere in vendita a 
soli € 108.000, un prezzo 
davvero interessante per  
considerate la qualità della 
casa e le sue dimensioni!

La casa che stavi cecando...
                 ...adesso può essere tua!



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
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