
REF. PRT5649

990.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a Lisbon
City
Portugal »  Lisbon City »  1200-109

1
Bedrooms  

2
Bathrooms  

140m²
Planimetrie  

93m²
Plot size

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.it Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Lisbon
City, Portugal

L'esclusiva promozione di nuova costruzione Quinta da Marinha si trova sulla stessa
trama di un moderno hotel di lusso a 5 stelle, circondato da 2 campi da golf, nella
zona di Cascais. La promozione offre 12 villette a schiera di lusso con 2 camere da
letto, in vendita in una zona con molti ristoranti, negozi e spiagge, con facile accesso
a Lisbona.

Quando acquisisce una proprietà di questa promozione, l'acquirente firma un
contratto di locazione di 6 o 10 anni con il gestore della proprietà, ottenendo un
reddito garantito del 4% con tutti i costi associati coperti (tasse escluse) durante
questo periodo.

Inoltre, l'acquirente può utilizzare la proprietà per 14 notti all'anno tra il 30
settembre e il 31 marzo, con la possibilità di utilizzare queste 14 notti in uno degli
hotel del gruppo.

mette in evidenza

Belle case a schiera situate in un'enclave esclusiva
4% di reddito garantito
Tutti i costi associati sono coperti
Autorizzazione di 14 notti all'anno da utilizzare a casa o in uno degli hotel del
gruppo

lucasfox.it/go/prt5649
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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