CENTRAL SUITE
APARTHOTEL
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REPUBBLICA DOMINICANA
IL CUORE PULSANTE DEI CARAIBI
La più grande economia caraibica.
Caratterizzata da stabilità economica e pace
sociale, rappresenta un ambiente eccellente
per l’investitore locale e straniero.
Il mercato immobiliare è in forte crescita,
grazie alla spinta del settore turistico e delle
marche di lusso internazionali.
Solo nel 2014 il turismo è cresciuto del 9,6%
rispetto all’anno precedente.
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UNA ECONOMIA IN CRESCITA
PIL: +186% in 10 anni

NUMERO DI TURISTI

*
L’economia ha registrato un vero boom negli ultimi 10 anni, con
un aumento del 186% del proprio PIL tra il 2004 e iI 2014.
Si stima che il tasso di crescita per il 2015 sia del 7% e si attesti
intorno al 4,5% annuo fino al 2020.

Fonte: Banca Mondiale marzo 2016; previsioni Statista.com
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Solo nel 2015, il numero totale dei turisti internazionali è cresciuto
del 5,8%, con una crescita media del 5,1% negli ultimi 5 anni.
Per il 2016, é previsto un numero totale di turisti pari a 6 Milioni,
raggiungendo il target del 7% di crescita annua.
Fonte: Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2015

CENTRAL SUITE
TOWER
da

$ 92.970
Torre Cielo-Terra

72 Appartamenti

Infinity Pool

CENTRAL SUITE TOWER – APARTHOTEL
Un edificio di 72 piani destinato ad accogliere ospiti che preferiscono il comfort di un appartamento rispetto al classico hotel.
Ogni appartamento permette di ospitare un massimo di 4 ospiti ed è completamente fornito di biancheria e di elettrodomestici, diventando un punto di
riferimento anche per chi decide di soggiornare nella struttura per diversi mesi.
Il progetto include piscina, palestra, lounge bar, business center e parcheggi coperti.
Già al netto dei costi di gestione e di struttura, il ritorno sull’investimento (ROI) è stimato tra l’8% e il 12% annuo (vedi pag. 16).
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CREATO DA CARVAJAL POLANCO
L’Archistar del SudAmerica
La torre è progettata da uno dei più rinomati ed influenti architetti sudamericani.
Composta da 72 appartamenti, è una soluzione studiata per ricreare l’ambiente
Miami-Style ricercato da turisti ed executive che scelgono la capitale come meta
di viaggio e lavoro. L’immobile verrà adibito come ApartHotel di categoria
superiore.

BILOCALI E TRILOCALI
Il progetto comprende bilocali e trilocali, arredati secondo i moderni
standard occidentali. Ogni appartamento include posto auto coperto e
sorvegliato 24h/24.

RECEPTION E SPAZI COMUNI
Sono previsti ampi spazi di reception e accoglienza per ospiti esterni,

ROOF TOP INFINITY POOL & LOUNGE
Per garantire il massimo comfort ai propri clienti, ogni appartamento
include accesso alla piscina con vista sulla città, lounge area e
solarium, zona bar e colazione con ristorante e zona palestra.
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RECENTI PROGETTI DI POLANCO

Alcuni dei progetti residenziali sviluppati di recente
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BUSINESS
CENTER

La torre comprende un moderno Business Center riservato gratuitamente agli ospiti,
che permette di avere accesso alle informazioni in tempo reale, di svolgere meeting con
clienti, accedere a internet e a dispositivi di stampa.
Lo spazio permette agli ospiti Business di essere connessi in qualunque momento e di
usufruire delle migliori tecnologie.
Inoltre, è previsto uno spazio meeting riservato e prenotabile.
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Uno spazio fitness allestito con attrezzi d’avanguardia, per permettere agli ospiti di
tenersi in forma mentre godono di una splendida vista sulla Capitale.

Adiacente, è previsto uno spazio docce riservato e l’accesso alla zona solarium e
caffeteria.
Tutti gli spazi includono personale di servizio e di sorveglianza dedicato.
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FITNESS
CENTER

LOUNGE
BAR

Il Lounge Bar permette agli ospiti di godere di un Continental Breakfast servito, di
rinfrescarsi con una bevanda locale a bordo piscina e di sdraiarsi nella zona solarium.
L’accesso è riservato agli ospiti dell’AppartHotel e ai loro accompagnatori, permettendo
di mantenere un ambiente calmo e rilassante sia durante la giornata che in serata.
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La terrazza esterna include una piscina in stile infinity, con vista a strapiombo sulla
città grazie alla parete esterna in vetro.

Studiata per rispettare le più moderne norme di sicurezza, la terrazza e la piscina
includono uno spazio solarium e uno spazio relax ombreggiato, serviti dal personale
del Lounge Bar.
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RELAX &
INFINITY
POOL

SERVIZI INCLUSI
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Aria Condizionata

Asciugatrice

Palestra

Cucina integrata

Business Center

Pool

Lavatrice

Restaurant Bar

VISTA
ESCLUSIVA

VISTA MOZZAFIATO
SULLA CAPITALE
Uno dei punti di forza di Central Suite Tower AppartHotel è
senza dubbio la terrazza panoramica con piscina infinity,
accessibile anche di sera e servita dal personale
dell’AppartHotel.
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APPARTAMENTO TIPO
BILOCALE DI 45 Mq
La torre è progettata come un insieme di bilocali di dimensioni variabili tra 42 mq
e 49 mq a seconda del piano e della disposizione.
Ogni appartamento è arredato secondo elevati standard di ospitalità.
Su richiesta, è possibile unire due bilocali per costruire un trilocale.

Il prezzo include:
Arredamento completo di
cucina ed elettrodomestici

Porte e finestre ad
isolamento acustico e
termico

Arredamento dei bagni,
completo di sanitari, specchi
e arredo bagno

Posto auto coperto e
sorvegliato 24h/24, con
cancello automatico

A partire da $92,970
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LA POSIZIONE

Nel cuore del quartiere PIANTINI-SERRAILLES
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QUARTIERE PRIVILEGIATO
.

PiantiniSerralles
Situato a Sud-Ovest, é il
quartiere più rinomato della
capitale.
Abitata dalla Upper-Class
dominicana e straniera,
Piantini è diventata la nuova
zona in cui vivere, grazie
alla tranquillità che regna,
alle numerose attività
finanziarie e alla vicina vita
notturna.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agora Mall
Blue Mall
Parco Serralles
Novo Centro
Acropolis
Bravo
Smuffit Kappa
Holiday Inn
Supermercato
Farmacia
IKEA
Galeria 360

MODELLO DI BUSINESS
Occupancy Rate

70%

80%

90%

Ricavi da affitti

$ + 16.254

$ + 18.576

$ + 20.898

Property Management

$ - 4.876

$ - 5.572

$ - 6.269

Spese condominiali

$ - 1.680

$ - 1.680

$ - 1.680

Utile ante imposte

$

$

$ 12.948

9.697

11.323

Investimento

Investimento iniziale immobile
Ritorno sull’investimento (ROI)

Valori Stimati
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USD 113.000
8.6%

10%

11.5%

Il modello di business si basa
sulla messa a reddito dell’
immobile, completamente gestita
dal property management
incaricato.

Nella tabella vengono ipotizzati:
• Occupancy Rate, ovvero % di
effettivo affitto mensile, da cui
dipendono i ricavi da affitti.
• Il Property Management include
spese del personale, spese di
marketing, cura dello stabile, della
pulizia e della sicurezza.
• Il valore di investimento iniziale
è stimato sulla base del valore
medio degli appartamenti
disponibili.

TIMELINE DEL PROGETTO
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2016

2016

APRILE
Acquisizione Terreno

MAGGIO
Progetto e rendering definitivi

2016

2017

OTTOBRE
Inizio lavori di scavo

APRILE
Realizzazione struttura grezza

2016
LUGLIO
Approvazione del progetto da
parte delle autorità locali

2018
AGOSTO
Fine lavori, consegna
immobile e messa a reddito

Stato delle vendite
10° Piano
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0%

9° Piano

13%

8° Piano

25%

7° Piano

75%

6° Piano

38%

5° Piano

100%

4° Piano

38%

3° Piano

38%

2° Piano

25%

Vendita sul numero di
appartamenti disponibili
(valori a maggio 2016)

EMAIL
danilo.rapisarda@rapisardare.com
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WEBSITE

www.rapisardare.com

