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Milano, 21 luglio 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Mercato immobiliare in crescita ad Anguilla 

Il mercato immobiliare ad Anguilla sembra mostrare segni di una espansione inaspettata. Si 

ipotizza che, nei prossimi 24 mesi verranno vendute numerose ville che sono sul Secondo Scott 

Hauser, proprietario del ProRealty Anguilla, Luxury Real Estate, Anguilla sta vivendo un boom  del 

mercato immobiliare. Di conseguenza offre ai potenziali investitori due opportunità molto 

interessanti per acquistare la villa Ambrosia di Anguilla 

(https://prorealtyanguilla.com/property/ambroziaks-ambrosia): 

Una di queste opportunità è quella di acquistare la villa nella sua interezza per US $ 2.400.000 

oppure di acquistarne 1/4 per US $ 800.000.                                                   

Il proprietario è disposto a vendere l'intera villa, ma ha previsto anche la possibilità di suddividerla 

in 4 parti vendibili singolarmente. Intenderebbe mantenere così la proprietà di 1/4 per garantire la 

stabilità della amministrazione della villa per i suoi comproprietari in quanto conosce bene la 

proprietà ed è molto coinvolto nella sua gestione. 

Per quanto riguarda la villa si trova a due passi dall'incantevole spiaggia di Shoal Bay e offre 

impressionanti viste sul mare aperto poiché si trova sulla costa nord per cui la disposizione a più 

livelli della villa segue il pendio naturale del terreno fino alla costa garantendo ampie vedute da 

ogni stanza.  La villa ha sette camere da letto, otto bagni, zona pranzo, soggiorno, salotto con 

pozzo del fuoco, vasca idromassaggio, piscina di acqua dolce e numerosi locali appartati e privati 

con chaise longue. 

Per maggiori informazioni: ProRealty (Anguilla) Ltd - Scott L. Hauser shauser@profgroup.com - 

Telefono ufficio: 264.498.0123 Cellulare / Wazzap: 264.476.4050 -  

https://prorealtyanguilla.com/blog 

A proposito di Anguilla 

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia 
sottile di corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori 
esperti e top travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena 
culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante 
calendario di festival fanno di Anguilla una destinazione seducente e affascinante. 
Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino 
affascinante. Eppure può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto 
Rico e St. Martin, e in aereo privato. 
Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limiti? Anguilla 
va oltre lo straordinario. 
 

Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 

 

Per informazioni più dettagliate sui protocolli di viaggio di Anguilla, visitare il sito Web ufficiale dell'Ente per il Turismo di 

Anguilla: www.IvisitAnguilla.com/escape; 
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