
Contea di Broward

Nel 2012, la popolazione della contea Broward 
era 1,748,066 persone. Dal 2000 ha avuto una 
crescita della popolazione pari al 7.75 per 
cento.
Il 63.05% della popolazione è bianca, il 26.74% è 
nera, il 3.25% è asiatica.
La contea Broward si trova sulla costa sud-est 
della Florida.
L'età media è di 39.6 anni. La media degli Stati 
Uniti è invece di 37,3. Il 41.84% delle persone a 
Broward County, FL, sono sposate. Il 13.00% 
sono divorziati.
La dimensione media delle famiglie è di 2.53 
persone. Il 28.92% delle persone sono sposate 
con figli. Il 16.25% ha figli pur essendo single.
Il reddito pro capite è di 25,443 $. Il reddito 
medio familiare è $ 47,377.
Gli affittuari costituiscono il 28.30% della 
popolazione della contea Broward.
Il valore medio delle case, è 137,700 $. L'età 
media degli immobili è di 32 anni.

E' stata creata il primo marzo 2005. Si trova nella parte sud-orientale della contea e si compone dei quartieri di Miami Gardens, 
Carver Ranches, Lake Forest e Utopia. 
Una gran parte della città si trova a ovest della città di Pembroke Park e da questo fatto deriva il suo nome di "West Park". 
Ha una popolazione di 14.156 abitanti dal censimento 2010.
È stato deciso che il nuovo comune sarebbe stato conosciuto come West Park fino a raggiungere un consenso su un nome 
permanente.

West Park
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DESCRIZIONE IMMOBILE

Eccellente forma di investimento! Appena restaurata e 
parzialmente arredata, viene venduta a reddito. Questo 
immobile mono familiare è di circa 67,9099 metri quadri. La 
proprietà dispone di un lotto di 464,0355 m2 ed è stata 
realizzata nel 1957. Ci sono 2 camere da letto e 1 bagno. Il 
tetto, recentemente restaurato, è in scandole.

CARATTERISTICHE IMMOBILE

  PREZZO:  128.000 $
  AFFITTO:  $ 1.050 al MESE - 12.600 $ per ANNO
•ASSICURAZIONE:  500 $ ANNUI 
•TASSE (2013):  2.430,50 $  ANNUI
•MANAGEMENT : 10%  105 $ al MESE
•INCASSO NETTO: 6,57 %    $8.409,50

•Casa mono familiare
•Superficie: circa 68 mq
•Costruita nel 1957
•Tetto: scandole
•Parcheggio: 2 posti auto
•Lotto:  circa 464 mq
•Aria condizionata centralizzata

CARATTERISTICHE INVESTIMENTO

Il costo dell’assicurazione è da intendersi salvo approvazione della compagnia assicuratrice. L’incasso netto non è 
comprensivo della tassazione federale né della tassazione del paese di origine dell’investitore. I nostri 
professionisti presenti in loco sono a disposizione degli investitori per l’ottimizzazione del carico fiscale.
Qualora l’appartamento si liberasse anzitempo, il riaffitto nel corso del primo anno è gratuito.
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