
Investire a Detroit | Investimento immobiliare
negli USA

83.000,00 USD
Rendita Netta 10.02 % p/a

Dettagli della proprietà
ID Proprietà OPMIDE170

Camere da letto 3

Bagni 1

Superficie 1000 sq ft / 92.9 m2

Lot size 4356 sq ft

Dettagli dell'investimento
Affitto 845,00 USD p/m

Rendita Lorda 12.22 %

Tasse di Proprietà 83,00 USD p/m

Assicurazione 69,00 USD p/m

Società di
gestione

1 anno pagato da
Opisas

Rendita Netta 8.316,00 USD p/a

Rendita Netta 10.02 % p/a

SCEGLI DI INVESTIRE A DETROIT
 Uno degli investimenti immobiliari più redditizi e sicuri degli Stati Uniti.

 

Investire a Detroit in uno degli investimenti immobiliari negli USA che proponiamo
è un’ottima soluzione per chi cerca alti rendimenti: proponiamo immobili
accuratamente selezionati in zone situate a soli 10 minuti dal distretto finanziario
di Downtown, già ristrutturati ed affittati e quindi in grado di generare una rendita
sin dal primo giorno. Si tratta di proprietà e quartieri che hanno visto cambiare
anche la propria tipologia di inquilini, avendo beneficiato ampiamente dei diversi
programmi di sviluppo ed essendo in gran parte già riqualificati. 

Questa villetta unifamiliare è in vendita al prezzo di 83.000 $, ha una metratura di
1.000 ft2, vanta 3 camere da letto ed 1 bagno, senza menzionare la cucina
completa di angolo cottura e frigorifero.

Prezzo per mq

Rendita da
locazione

Payback

Dotazioni dell'immobile

 aria condizionata  fornelli

 frigorifero  vista giardino

 riscaldamento  forno

 giardino privato  parcheggio privato

All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up to date information, occasionally on our
website or other marketing material, values detailed may vary. In the event a Property is listed at an incorrect price, OPISAS shall have the right to refuse any
reservations at the incorrect or outdated price OPISAS does not accept liability for any errors or omissions. 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 OPISAS do not provide legal activities, accounting,
financial or other professional services that would otherwise be regulated by any financial professional regulatory institution. 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.


