Appartamenti in vendita a Miami - Hyde
Midtown
OP-MI-HY-030

Informazioni sull'immobile:
Tipologia

Condo-Apartment

Affitto Mensile

$0.00 p/m

$850,900.00

Tasse di Proprietà $0.00 p/m
Rendita Lorda

% p/a

Rendita Netta

$0.00 p/a

Rendita Netta

% p/a

Superficie

1595 ft2 / 148.18 m2

Camere da letto

3

Bagni

3

%

Servizi offerti dal Residence
clubhouse

sala comune

portinaio

parcheggio interno

area fitness

palestra

jacuzzi

lavanderia

ascensore

sala riunioni

scuole nelle vicinanze

piscina

gazebo in piscina

ristoranti

sauna

sicurezza privata

negozi

spa

tennis

servizio di parcheggio

wifi

Dotazioni dell'immobile
aria condizionata

balcone

fornelli

lavastoviglie

asciugatrice

finestre cielo terra

frigorifero

forno

cabina armadio

lavatrice

Appartamenti in vendita a Miami - Hyde Midtown
Hyde Midtown è un nuovo progetto che prevede la costruzione di un palazzo di 31 piani, con al suo
interno 397 residenze di lusso. Idealmente situato nel cuore di Midtown, il complesso sorgerà a
pochissima distanza da alcuni dei migliori negozi e ristoranti di tutta Miami. Hyde Midtown si trova
a pochi passi anche dal celebre Miami Design District, area che al momento si trova nel bel mezzo
di un’ operazione di rinnovamento ed espansione del valore di ben 312 milioni dollari, che porterà
nel quartiere i più grandi nomi dell’industria della moda; il Miami Design District è pronto ad offrire
un’ esperienza di vita senza precedenti, grazie al mix unico di alta moda, architettura e cucina

ricercata.
Il palazzo si troverà a distanza relativamente breve dalla maggior parte delle principali mete della
città, tra cui Miami Beach, Downtown, Wynwood Arts District, Miami International Airport,
Performing Arts Center e American Airlines Arena. Avete intenzione di comprare casa a Miami? Non
perdete questa fantastica opportunità di investire in un’area fra le più dinamiche di tutta la città.
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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.

