
1 Bed Aston Martin - Miami

OP-AM-1BD



Informazioni sull'immobile:
Tipologia  Condo-Apartment
Affitto Mensile  $0.00 p/m
Tasse di Proprietà  $0.00 p/m
Rendita Lorda  % p/a
Rendita Netta  $0.00 p/a
Rendita Netta  % p/a
Superficie  897 ft2 / 83.33 m2

Camere da letto  1
Bagni  2

$618,900.00

%

Servizi offerti dal Residence
bar area fitness
palestra sauna
jacuzzi area giochi bambini
piscina gazebo in piscina
area ricreativa sauna
sicurezza privata negozi
spa

Dotazioni dell'immobile
balcone vista baia
tv via cavo terrazza

1 Bed Aston Martin - Miami

L’Aston Martin è un edificio di 66 piani a forma di vela con vista mare. Gli appartamenti Aston
Martin possono avere da una a quattro camere da letto, oltre a sette attici ed una penthouse duplex.
Tra i vari servizi offerti da questo progetto si trovano: private hall, palestra con spa, una piscina di
grandi dimensioni al piano 55, il porto, vista su Miami River molto altro ancora.

Un'esperienza unica e ricca di lusso all’interno di Aston Martin. Gli spazi interni e l’edificio stesso
condivide un elemento in  comune con le macchine Aston Martin: la sequenza Fibonacci. L’azienda
ha estratto l'intera sequenza naturale per arrivare alle proporzioni dei disegni nell’edificio. Questo
equilibra le proporzioni esterne dalle diverse parti delle sue macchine sportive.

 

CARATTERISTICHE RESIDENZE

Pavimentazione in marmo bianco di alta qualità●



Tetti alti 3 metri nei residence●

Tetti alti 3,6 metri nelle penthouse●

Ampia grandezza degli immobili●

Finestre e porte scorrevoli in vetro●

Terrazze con pavimento in porcellana●

Cucine personalizzate del marchio Bulthaup●

Elettrodomestici di prima scelta●

Bagni personalizzati●

Vista panoramica della Baia di Biscayne, dell’Oceano e dell’orizzonte di Miami●
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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.


