New Jersey - Bellissimo Condo vista
Manhattan
OP-NY-AVC-2

Informazioni sull'immobile:
Tipologia

Condo-Apartment

Affitto Mensile

$0.00 p/m

$759,000.00

Tasse di Proprietà $0.00 p/m
Rendita Lorda

% p/a

Rendita Netta

$0.00 p/a

Rendita Netta

% p/a

Superficie

940 ft2 / 87.33 m2

Camere da letto

1

Bagni

1

%

Servizi offerti dal Residence
sala comune

portinaio

area fitness

sauna

ascensore

scuole nelle vicinanze

sauna

sicurezza privata

wifi

Dotazioni dell'immobile
aria condizionata

balcone

fornelli

lavastoviglie

asciugatrice

caminetto

frigorifero

griglia

riscaldamento

internet

microonde

forno

parcheggio privato

vista mare

terrazza

lavatrice

New Jersey - Bellissimo Condo vista Manhattan
Bellissimo condo situato in un palazzo di sette piani a pochi minuti di distanza da New York City, con
vista spettacolare sulla skyline di Manhattan, sul fiume Hudson e sui magnifici parchi che lo
circondano.
Nulla è lasciato al caso, ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio: dalla disposizione delle stanze,
alla cucina con pavimento in marmo e ripiani in granito, equipaggiata con i migliori elettrodomestici
(tutti ad altissima efficienza energetica, come ad esempio il forno dotato di tecnologia Speedcook),
agli armadi dal design europeo in legno rifinito, al pavimento in noce brasiliano che caratterizza gli
ambienti principali, ai magnifici bagni con mattonelle in marmo e lavandini con ripiano in pietra
calcarea.

New York City è da molti considerata il centro del mondo, oltre che forse il più prestigioso centro
immobiliare USA: investire nell'area urbana di questa grande metropoli è diventato ormai uno
status-symbol.

OP-NY-AVC-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.

