Spettacolare 2-Bed all'interno di Paraiso
Bay
OP-MI-PB-2

Informazioni sull'immobile:
Tipologia

Condo-Apartment

Affitto Mensile

$0.00 p/m

$608,900.00

Tasse di Proprietà $0.00 p/m
Rendita Lorda

% p/a

Rendita Netta

$0.00 p/a

Rendita Netta

% p/a

Superficie

1256 ft2 / 116.69 m2

Camere da letto

2

Bagni

3

%

Servizi offerti dal Residence
bar

spiaggia

gazebo sulla spiaggia

sala comune

portinaio

area fitness

giardino

palestra

ascensore

sala riunioni

area giochi bambini

piscina

gazebo in piscina

area ricreativa

ristoranti

sauna

sicurezza privata

spa

tennis

servizio di parcheggio

wifi

Dotazioni dell'immobile
aria condizionata

vista baia

fornelli

frigorifero

riscaldamento

internet

microonde

forno

piscina

parcheggio privato

terrazza

Spettacolare 2-Bed all'interno di Paraiso Bay
L’ultimo palazzo in costruzione all’interno della magnifica Paraiso Bay di Miami promette di essere il più
lussuoso fra i quattro edifici di cui si compone il progetto, oltre che l'unico a poter vantare dei soffitti di
dieci piedi (equivalenti a poco più di tre metri) d’altezza in ogni appartamento.
Paraiso Bay offre ai residenti una location pressoché perfetta: il complesso sorge su un magnifico

lungomare e si trova a pochi passi dal centro di Miami. I palazzi che formano Paraiso Bay sono circondati
dall’acqua sono e regalano un fantastico colpo d’occhio a chi volesse regalarsi una bella passeggiata
rilassante per contemplare il tramonto, o in alternativa godersi il sano jogging mattutino, lungo il percorso
pedonale appositamente studiato.
Affrettatevi a prenotare la vostra casa all’interno di Gran Paraiso: avrete il meglio della città di Miami a
portata di mano!

OP-MI-PB-2 Immagini

The information herein is intended to provide accurate data and facts with regard to the proposal in question. Information is also provided with the
understanding that the author and OPISAS do not provide legal activities, accounting, financial or other professional services that would otherwise
be regulated by the UK Financial Conduct Authority or any other financial professional regulatory institution. The author and OPISAS disclaim any
liability, personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.

