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CABO VERDE - Isola di SAL

Santa Maria - http://www.bmimobilis.com/esterior/mais.htm#caboverde
SOLEADO ,
palazzina di 14 appartamenti, Praia A.Sousa 250mt dal mare 3 linea
PT. Monolocale,zona notte divisa come bilocale, con giardino e
posto auto, mq. 45 ,arredato
€. 42.000
pronta consegna
BLU OCEAN
palazzina di 10 appartamenti, fronte mare, Praia A. Souza, tutti appartamenti con vista mare.
PT.
Appartamento A con due camere da letto , giardino privato e posto auto
Mq.comm.li 80 ,non arredato
€. 69.000
Appartamento C fronte mare 2 letto giardino privato e posto auto arredato.
€.135.000
PP.
Appartamento H con 2 letto +rip. terrazzo vista mare Mq 90
€.135.000
Appartamento E con 2letto +rip. Balcone vista mare mq 65
€. 75.000
Pronta Consegna
BLU MARLING
palazzina di 16 appartamenti in centro a 350 mt dal mare.
PT. 1 appartamento monolocale, zona notte divisa, arredato.
con ingresso indipendente mq. 42
€. 45.000
PP. 1 appartamento con due letto e due bagni mq. 73.50
€. 78.000
1 appartamento 2letto 2 bagni ,arredato
€. 84.000
PS. 1 appartamento con due letto e due bagni mq.73.50
€. 78.000
Pronta Consegna
VISTA DO MAR
palazzina di 12 appartamenti , Praia A. Sousa, vista mare 250 mt a sud 500mt a est
PT.
Appartamento A con due camere da letto mq.60+ portico mq.10+ giardino mq. 114 con
posto auto e piscinetta privata mq.15
€. 110.000
PP. Appartamento con 2camere da letto ,con balcone vista mare
€. 85.000
Pronta consegna
CA’ROSADA
palazzina di 14 appartamenti con due scale, centro a 350 mt dal mare
PP. L.27 appartamento arredato , con sogg/ac 2letto,2bagni,balcone
€.85.000
PS. L.27(attico) con sala,cucina,2letto,2bagni due ampi terrazzi con ripostigli ,completamente
arredato. app.mq.103 +41mq.terrazzi+9,5mq.p.c
€. 115.000
PS. L.28(attico) appartamento a una camera da letto non arredato, vista mare €.50.000
pronta consegna
MAR AZUL
palazzina di 14 appartamenti, Praia A. Sousa 250 mt dal mare in terza linea
PP. appartamento ,soggiorno+ac,1letto,bagno con balcone vista mare, completamente
arredato, mq.58, €. 65.000 (promozione € 55.000)
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