
Contattaci prima possibile!

53 piani de altezza, 760 appartamenti incredibili
Appartamenti di lusso da 1 a 4 camere
Magnifiche viste alla Bahia e Miami Beach.
Nel cuore di Miami, alla zona Edgewater
Spettacolari zone condominiali

Paraiso Bay é la ultima creazione di 
Arquitectonica e di The Related Group, leaders nel 
definire lo stile di vita in Miami
Paraiso Bay uno dei complessi residenziali 
piú esclusivi del mondo, caratterizzato da 
impressionanti zone condominiali e dotazioni di 
lusso nel cuore di Miami, nel distritto Edgewater, 
area in pieno sviluppo e destinato a diventare a la 
nuova zona Edgewater residencial, con incredibili 
viste della Bahía de Biscayne e Miami Beach.

Paraiso Bay disporrá di due edifici di 53 piani 
con 760 appartamenti, da 1 a 4 camere, con 
incredibili viste della Bahía de Biscayne situato 
in un contesto immigliorabile in prossimitá al 
Design Distritto, la zona commerciale di Midtown, 
il Centro Arsht de las Artes e a pochi minuti 
dall’aeroporto, South Beach e Brickell.

Miami é un luogo único per la combinazione di 
buon clima, qualitá di vita, música e ambiente 
cosmopolita, oltre a essere un crescente centro di 
affari di scala mondiale. I suoi exclusivi hotel di 5 
Stelle e ristoranti, le spiagge di acqua cristallina 
e i giardini lussureggianti convertono il vivere in 
Miami in un autentico privilegio e Paraiso Bay lo 
rende possibile.

APPARTAMENTI:

-Ascensori privati dal parcheggio a cada   
  appartamento

-Cucina made in Italy

-Elettrodomestici Top di Gamma della marca   
  BOSCH

-Frigorifero della Marca Subzero

-Porte scorrevoli tuttaltezza di cristallo

-Finestre e porte di alta resistenza

-Ampi balconi vivibili di 2,5m di profonditá

-Rifiniture di lusso

-Tetti di 3m d’altezza

-Un posto auto assegnato a cada appartamento

PREZZI E DIMENSIONI:

- Il prezzo medio e di 4500 E por m2 nell piano 25

- 1 stanza intorno a 90m2 – 316.000,00 €

- 2 stanze intorno a 115m2 – 490.000,00 €

- 3 stanze intorno a 160m2 – 724.000,00 €

- 4 stanze intorno a 200m2 – 995.000,00 €

Ático: – 1.317.000,00 €



COMODO CALENDARIO DI PAGAMENTI:

- 10% alla riserva (adesso)

- 10% al contract (inizio 2014)

- 10% al 9 piano(autunno 2014)

- 10% al 25 piano (primavera 2015)

- 10% at top off (autunno 2015)

- 50% alla chiusura (fine 2016)

E’ facile acquistare proprieta’ negli Stati Uniti. 
L’acquisto puo’ essere fatto da un’individuo o 
tramite la creazione di una societa’, processo 
semplice e che offre vantaggi fiscali. L’acquisto 
di una proprieta’ a Miami da un piano di 
sviluppo immobiliare e’ un’investimento 
lucrativo, in quanto con l’avanzo del progetto 
il prezzo degli appartamenti continua a salire. 
Approfitti dell’opportunita’ di massimizzare la 
redditività del suo investimento comprando al 
piu’ presto.

ZONA CONDOMINIALE:

-5 Ha di superficie fronte al mare

-2 Ha di zona piscine e giardini

-Piscina tipo Laguna di 30m di diametro, tipo   
  Infinity con vista a Biscayne

-Idromassaggi-2 campi da tennis

-Palestra

-Centro di Yoga e Pilate

-Cinema

-Sicurezza 24h

-Servizio di parcheggio

-Portinaio

-Sale da festa

-Sala per bambini

-Sala per ragazzi

-Attivitá di sport acquatici

-Ristorante e caffetteria con servizio in piscina

-Barbecue

-Cabine in zona piscina


