Summit in MiraLago at Parkland
OP-FT-ML-03

Informazioni sull'immobile:
Tipologia

Townhouse

Affitto Mensile

$0.00 p/m

$588,990.00

Tasse di Proprietà $0.00 p/m
Rendita Lorda

% p/a

Rendita Netta

$0.00 p/a

Rendita Netta

% p/a

Superficie

3386 ft2 / 314.57 m2

Camere da letto

5

Bagni

4

%

Servizi offerti dal Residence
clubhouse

sala comune

giardino

palestra

area giochi bambini

piscina

sicurezza privata

tennis

Summit in MiraLago at Parkland
Le case hanno diverse dimensioni che vanno tra i 199 e 375 mq, ciascuna di queste caratterizzata da
diversi stili di design particolarmente attraenti e pratici, i tetti si contraddistinguono per il loro
rivestimento in tegole in tipico stile spagnolo, i dettagli delle finestre sono in marmo, il forno è
incassato con doppia parete, il cablaggio dei ventilatori da soffitto è predisposto in tutte le camere
da letto e salotto mentre i ripiani sono rivestiti. Inoltre, ogni acquirente riceve due tra i pacchetti più
popolari: Nexia (Nexia Home Intelligence), impianto di domotica per la casa e il pacchetto “
Everything’s included" (tutto incluso). Nexia è un sistema che offre l’automazione della casa con
controllo da remoto che consente di monitorare la propria casa da qualsiasi location. Il pacchetto
“Everything’s included”, invece, è un’offerta esclusiva che offre caratteristiche aggiuntive incluse in
ogni casa che assicura maggior valore, lusso, tecnologia ed efficienza. A questo si aggiungono inoltre
altri elementi inclusi come gli elettrodomestici di acciaio inossidabile, piani in marmo sintetico in
tutti i bagni, rubinetti “Moen” nel bagno padronale, tappeto resistente alle macchie, porte in vetro
scorrevoli resistenti agli impatti e molto altro ancora.
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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.

