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29 giugno 2021 

 
 

Stimati signori 
 
 
Speriamo che tutti i nostri investitori stiano bene e al sicuro. Vorremmo fornire un breve aggiornamento sullo stato di 
avanzamento dei progetti fino ad oggi.  
 

• Villa 1 sta attualmente raggiungendo il 35% di completamento e viene costruita a pieno ritmo. 
• I grandi muri di contenimento per tenere la terra intorno alla scogliera hanno richiesto un po' di tempo, ma ora sono 

completi. 
• Intendiamo che questa villa entri nella fase delle decorazioni entro il Q1 2022 alla velocità attuale. 
• Abbiamo collaborato  con un influencer che è uno dei più grandi in Portugallo al fine di promuovere la vendita della 

proprietà che iniziano ad essere complétate. 
• Abbiamo assicurato che un cliente comprano una dei nostri ville.  Il prossimo mese un clienti degli Stati Uniti sta 

programmando viaggiare e un terzo cliente dalla Danimarca è certo di acquistare al completamento della 
costruzione. 

• Io come azionista, ho investito altri 500000 € nei progetti per portare avanti la costruzione della altre due ville alle 
fine di assicurare che tutte le propietà siano complétate allo stesso tempo dato il livelo de interesse che stiamo 
vedendo da parte dei nostri clienti. 

• Prometheus sta in debito con la fede, il supporto e l'nvestimento fornitole dai suoi investitori fondatori quando 
abbiamo iniziato questo viaggio. 

• Una vendita concordata a un acquirente per le case in fase di completamento porterà a un rimborso anticipato o 

puntuale rimborso 
• Tutti gli interessi saranno pagati fino alle fine del finanziamento. 
• Puoi seguire l'evoluzione del progetto sul nostro sito web:    

http://www.prometheus.international/aurora_about.php 
 

Come sempreIl team Prometheus apprezza tutto il supporto, pazienza e sostegno nelle nostre imprese. Rimanete al 
sicuro e non vediamo l'ora di chiudere questo ciclo a breve.. 

 

 

Yours sincerely, 

 
Priyesh Patel, 

Chief Executional Officer 
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APPENDIX: LIVE IMAGE CAPTURE 

 
 

mailto:admin@prometheus.international
http://www.prometheus.international/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


