
The Maui - Orlando's premier golfing resort
community. Single family and vacation

homes.

OP-CH-06



Informazioni sull'immobile:
Tipologia  Single Family Home
Rendita Netta  7.00%
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  7.00 % p/a
Superficie  3826 ft2 / 355.45 m2

Camere da letto  8
Bagni  5

$493,990.00

7.00 %

The Maui - Orlando's premier golfing resort community. Single family and
vacation homes.

Questo meraviglioso immobile di recentissima costruzione è situato all'interno di un complesso
residenziale 5 stelle nella città di Orlando, sviluppato su una superficie molto estesa che oltre a
centri Spa, scuole e centri commerciali, può contare ben 3 campi da golf 18 buche. 

La casa è perfetta per ospitare una famiglia, offrendole tutti i comfort che è possibile desiderare.
 Con ben otto camere da letto e cinque bagni non manca certamente di spazio; la camera principale
si trova al primo piano e può considerarsi a tutti gli effetti una suite, con bagno privato dotato di di
doccia, vasca e due lavandini. Inoltre, al primo piano sono presenti anche una stanza adibita a
lavanderia con tutta l'attrezzatura necessaria, un ampio loft ed una stanza multimediale.

La casa sembra uscire direttamente da un film, immersa com'è in uno scintillante complesso
nuovissimo dove si è scelto di valorizzare al massimo l'ambiente circostante. Oltretutto, il valore
della proprietà è destinato ad aumentare data la dinamicità del mercato immobiliare di Orlando e di
tutta la Florida, lo stato ideale per gli investimenti in questo settore.
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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.


