
Bellissimo 1-Bed all'interno di The Ocean at
Fort Lauderdale - 5 Star Hotel - Rendita 8%

OP-FLL-02



Informazioni sull'immobile:
Tipologia  Hotel Room
Rendita Netta  8.00%
Rendita Garantita  Yes
Affitto Mensile  $0.00 p/m
Società di Gestione  $0.00 p/m
Tasse di Proprietà  $0.00 p/m
Spese Condominiali  $0.00 p/m
Rendita Lorda  % p/a
Rendita Netta  $0.00 p/a
Rendita Netta  8.00 % p/a
Superficie  885 ft2 / 82.22 m2

Camere da letto  1
Bagni  1

$474,900.00

8.00 %

Servizi offerti dal Residence
bar spiaggia
portinaio area fitness
golf palestra
sauna lavanderia
ascensore sala riunioni
piscina ristoranti
sicurezza privata spa
tennis valet parking
wifi

Dotazioni dell'immobile
aria condizionata tv via cavo
fornelli frigorifero
golf griglia
riscaldamento internet
forno piscina
parcheggio privato vista mare
terrazza

Bellissimo 1-Bed all'interno di The Ocean at Fort Lauderdale - 5 Star
Hotel - Rendita 8%

Conrad Hotels & Resorts ha creato un nuovo punto di riferimento per gli immobili di lusso: The



Ocean Resort Residences si affaccia sulla rinomata spiaggia di Fort Lauderdale, andando ad
aggiungersi ad alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo, come il W, il Four Seasons ed il Ritz
Carlton.

Questo meraviglioso 1-Bed in particolare si affaccia ad est, offrendo una vista mozzafiato sulla
spiaggia.

Una delle peculiarità fondamentali di questo progetto è il The Ocean Fort Lauderdale Beach’s 8%
Leaseback Program, una soluzione che garantisce agli acquirenti una rendita fissa dell’8% durante il
primo anno, consentendogli di riaffittare la loro unità allo sviluppatore, mantenendo tuttavia il diritto
ad utilizzarlo.Con l'acquisto di un immobile all'interno di questo magnifico edificio, un investitore è
quindi in grado di eliminare totalmente i rischi legati alla volatilità del prezzo delle camere ed alla
loro percentuale di occupazione, oltre che ai costi operativi ed alla divisione dei profitti. Si tratta di
un’ottima opportunità per investire nel settore immobiliare USA, in una delle città che hanno fatto
registrare la maggior crescita economica.

Tra i privilegi riservati ai residenti, spiccano in particolare la Sky Beach situata al sesto piano del
palazzo, la possibilità di ottenere un accesso privilegiato agli esclusivi golf club e tennis club che si
trovano a brevissima distanza, oltre che al Museum of Discovery and Science ed a tutte le mostre
d'arte organizzate in loco.
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CONTACTS

Casaqui Immobiliare di Massimo Spagnuolo

Avellino Via del Gaizo, 10
Tel/fax. 0825/768260 - Mob. 320/0230799
info@casaqui.eu - www.casaqui.eu

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.


