
                                                           
PREZZI PROMOZIONALI 
 

 
Le tasse di registrazione verranno divise al 50/50 tra acquirente e venditore. 
Spese legali: 10,000THB     
Condizioni dell’affitto garantito: Speciale promozione 6% NETTO (soggetto a WHT) affitto 
garantito (no spese condominiali, no elettricita’, no  spese di mantenimento, no sinking fund...) 
per i primi 15 anni.  
L’affitto garantito verra’ pagato ogni anno in anticipo. 
Buy Back Option: disponibile dal decimo al quindicesimo anno.  
Dopo 15 anni possibilita’ di rinnovare un altro periodo di affitto garantito.  
Termini di pagamento: 
200,000 baht deposito. 
35% alla firma del Contratto d’Acquisto entro 30 giorni dal pagamento del deposito. 
10% 90 giorni dal secondo pagamento. 
15% al completamento delle infrastrutture.  
15% al completamento delle fondamenta. 
15% al completamento della struttura dell’edificio.   
10% (meno il deposito) alla consegna delle chiavi.   
Vantaggi per gli acquirenti: 
- Il proprietario puo’ usufruire del proprio appartamento 4 settimane in  bassa stagione oppure 2 
settimane in alta stagione e 2 settimane in bassa stagione (a nessun costo). Il proprietario puo’ 
anche usufruire dell’utilizzo in altissima stagione al 50% di sconto dal prezzo ufficiale. 
I proprietari possono avere la VIP card ed ottenere sconti in Paradise Beach.  

 

UNITA’ TIPO M2 EDIFICI
O 

Offerta di 
pre-lancio  

Prossimo 
prezzo 

Primo piano accesso piscina  60 m2 Edificio F 8,100,000 9,000,000 
Primo piano vista giardino  45 m2 Edificio F 5,175,000 5,750,000 
Secondo piano vista piscina 45 m2 Edificio F 5,625,000 6,250,000 
Secondo piano vista giardino 45 m2 Edificio F 5,400,000 6,000,000 
Terzo piano vista piscina 45 m2 Edificio F 5,850,000 6,500,000 
Terzo piano vista giardino 45 m2 Edificio F 5,625,000 6,250,000 
Quarto piano vista piscina/vista mare laterale  45 m2 Edificio F 6,525,000 7,250,000 
Quinto piano vista piscina/vista mare laterale  45 m2 Edificio F 6,750,000 7,500,000 
Sesto piano vista piscina/vista mare laterale  45 m2 Edificio F 6,975,000 7,750,000 
Settimo piano vista piscina/vista mare laterale  45 m2 Edificio F 7,200,000 8,000,000 
Ottavo piano vista piscina/vista mare laterale  45 m2 Edificio F 7,425,000 8,250,000 


