Costo della vita – Utenze

Le utenze che si pagano vivendo a Fuerteventura sono l’acqua e l’elettricità, l’acqua ha un
costo contenuto, generalmente non supera le 20 euro al mese, per l’elettricità bisogna
considerare che le cucine sono elettriche e quindi se si utilizza molto il forno o i fornelli
potrebbe alzarsi anche notevolmente la bolletta elettrica.
Generalmente una media potrebbe essere intorno alle 40 euro al mese, anche in questo caso
una zona potrebbe essere più costosa dell’altra, potrebbe dipendere anche dal tipo di
impianto che è stato fatto.
Se prendete in affitto un appartamento le spese potrebbero anche essere comprese nel
canone, chiedete sempre prima di firmare il contratto, se lo stabile dove vivete ha un’area
comune, come un giardino o una piscina, dovete chiedere per le spese di manutenzione che
potrebbero ammontare anche a 60 euro al mese.
Non ci sono ulteriori spese in quando non c’è il gas e non c’è il riscaldamento.

Leggi anche

Costo della vita – Internet Internet a Fuerteventura è abbastanza costoso rispetto ai prezzi a cui siamo abituati in Italia, io che lo
utilizzo per lavoro posso dire di avere una...

Famiglia e Figli – Bambini da 3 a 6 anni: l&... I bambini che hanno compiuto tre anni hanno diritto a frequentare l'asilo che in
spagnolo si chiama escuela infantil, questa scuola è paragonabile ai ...

Documenti – Il tuo codice fiscale spagnolo: ... Il NIE è il Numero Identificatio Extranero, cioè il codice fiscale per gli stranieri, è
il tuo numero identificativo in spagna, ti serve per lavorare,...

Lavoro – La ricerca di lavoro come dipendent... Il lavoro è sempre uno dei temi più richiesti tra chi vuole trasferirsi a
Fuerteventura, sinceramente la crisi come in quasi tutta Europa si fa sentir...
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Casa – Comprare casa a Fuerteventura Comprare casa a Fuerteventura può rilevarsi conveniente in questo ultimo periodo,
francamente non so quanto queste informazioni siano disponibili all'...

Come arrivare – Portare l’auto con tar... L'aereo è sicuramente la soluzione più economica e comoda per raggiungere
Fuerteventura, se però avete in programma di passare a Fuerteventura alcuni ...

Come arrivare – Arrivare in aereo La compagnia low-cost che fa voli diretti dall'Italia a Fuerteventura è Ryanair. Si possono trovare
offerte tutto l'anno, Ryanair è abbastanza vuln...
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