STANCHI DELL’INVERNO?
Non sopportate più il freddo e lo stress?
LA SOLUZIONE C’É!
Da Ottobre ad Aprile trasferitevi a Tenerife
A Puerto de la Cruz da 18 a 25 gradi centigradi
PER TUTTO L’INVERNO!
Ci troviamo in un vero e proprio universo privilegiato dove il CLIMA PRIMAVERILE
abbraccia tutti i MESI INVERNALI. Tenerife sfoggia tutta la magia di un arcipelago
unico al mondo, ma con alcune importanti caratteristiche per chi non vuol
rinunciare alle abitudini ed ai SERVIZI IN STILE EUROPEO.

TENERIFE: QUANDO, COME…
DA OTTOBRE SINO AD APRILE: quando l’autunno e l’inverno riducono drasticamente
le temperature – a Tenerife il caldo tepore primaverile è di casa.
La nostra agenzia è in grado di offrirvi un servizio completo:
- APPARTAMENTI IN AFFITTO (settimanale, mensile, trimestrale, per la durata che
preferite).
- SERVIZI DI ACCOGLIENZA CHIAVI IN MANO (vi aspettiamo e riportiamo in
aeroporto, vi accompagniamo in appartamento, forniamo soluzioni ad ogni vostra
necessità).
- SERVIZI di CONSULENZA (avrete sempre un referente che parla l’italiano per
qualsiasi problema vi si presenti o per altre vostre necessità o interessi).

… E PERCHE’ ANDARCI
•

Clima mite e primaverile tutto l’anno. Temperature costanti con una media annua
di 22ºC. L’isola dell’eterna primavera.

•
•
•
•

•

3.000 ore di sole l’anno (è la zona europea con la maggior quantità di ore di
luce).
Mare, montagna (il Teide misura 3718 m.), natura, parchi e spiagge, campi da
golf, centri storici, piscine e molto altro.
Qualità della vita impareggiabile, costo della vita del 30% inferiore all’Italia,
sicurezza eccezionale.
Durante le vacanze tutti i residenti dell’Unione Europea hanno diritto
all’assistenza medica e ospedaliera gratuita nella rete di centri sanitari pubblici di
Tenerife. Basta la presentazione della Carta Sanitaria Europea (da richiedere
all’ASL).
Centri di svago, negozi, supermarket, grandi superfici, artigianato. Il piacere di
comprare tutto ciò che vuoi e anche quello che non pensavi di trovare.

E se ti serve dell’altro, ci pensiamo noi!

Godersi la pensione a Tenerife
A Tenerife vivrete ogni giorno un’esperienza diversa. Fare shopping nel capoluogo,
visitare un museo o assistere a uno dei suoi distinti spettacoli sono alcune possibilità a
cui vi risulterà difficile resistere.
A febbraio, potrete assistere al carnevale, secondo per bellezza e spettacolo solo a
quello di Rio de Janeiro.
Vi risulterà difficile rinunciare ai diversi parchi tematici concepiti per il divertimento di
grandi e piccini. Nonostante ciò, avrete l’impressione che, in realtà, tutta l’isola sia un
grande parco con diversi ambienti e infinite cose da fare: tutto questo sotto il dominio
del Teide, l’imponente vulcano (la più alta montagna di Spagna), che fa da guardiano a
questa isola dalle bellezze contrastanti.

QUALCHE INFORMAZIONE SUI COSTI
AFFITTI:
- Monolocale: 500€ - 600€ al mese
- Bilocale: 600€ - 700€ al mese
E SE VORRETE NON MANCHERANNO LE OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO
Monolocali a partire da 60.000 €
Costo medio della vita a Tenerife
per una famiglia di 3 persone:
1.000€ - 1.200€ AL MESE
COSA ASPETTATE? CONTATTATECI
Mare, montagna, collina, pace, relax, il tutto con una qualità della vita
impareggiabile in Europa.
PERCHE’ PERDERE UN’ OCCASIONE DEL GENERE?
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Stefano Taranto
Calle El Jardín N. 26
38410 Los Realejos / Tenerife
Teléfono/Fax: 0034 922 37 19 26
Web: http://www.rstinmobiliaria.com

