Abitare nel Parco
per Vivere Meglio
Scopri il piacere di abitare in un grande parco
a due minuti dal centro e in una casa
in Classe A.

É un’iniziativa

Più Verde, più Spazio, più Relax

Un moderno complesso residenziale immerso
nel verde e affacciato sul grande parco.
Appartamenti in CLASSE A con prestigiose
abitazioni a 100 metri dall’Esselunga.
Soluzioni di metrature diverse, dal bilocale
all’attico, con finiture di pregio, ampie terrazze
e giardini privati.
Info e visite agli appartamenti
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Design e tecnologie innovative
per il risparmio energetico
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO COLLEGATO
ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
IMPIANTO DI RICIRCOLO DELL’ARIA
SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO
RICICLO DELL’ACQUA PIOVANA
PARETI VENTILATE E RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

T I P O LO G I E D E G L I A P PA RTA M E N T I
Trilocale

Quadrilocale

Bilocale

Trilocale

Bilocale con giardino

Quadrilocale
con ampio giardino

Situato al primo piano dell'edificio B,
costituito da un ingresso, soggiorno, veranda,
cucina, ampio terrazzo, due camere da letto,
doppi servizi e un ripostiglio a uso lavanderia.
Affacciato al grande giardino condominiale.

Situato al secondo piano dell'edificio B,
affacciato prevalentemente a ovest su una
tranquilla strada residenziale. È composto da
un ampio soggiorno con angolo cottura, una
camera da letto matrimoniale e servizi. Dispone di un grande
terrazzo e di un comodo ripostiglio a uso lavanderia.

Situato nell'edificio D,
è composto da un ampio soggiorno, angolo
cottura, una camera da letto matrimoniale,
bagno, disimpegno e comodo ripostiglio a uso
lavanderia.

Situato al secondo piano dell'edificio C,
costituito da un ingresso, soggiorno, cucina,
ampio terrazzo, tre camere da letto, balcone,
doppi servizi e un ripostiglio a uso lavanderia.
Affacciato al grande giardino condominiale.

Situato al secondo piano dell'edificio C,
costituito da un ingresso, un luminoso soggiorno con una grande vetrata scorrevole, una
cucina abitabile, due camere da letto con
cabina armadio, doppi servizi e un ripostiglio a uso lavanderia.
Lungo i due affacci dell'alloggio - sud e ovest - sono dislocati
altrettanti terrazzi.

Situato nell'edificio C,
costituito da un ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere da letto, doppi servizi e un ripostiglio a
uso lavanderia.

Bilocale con soppalco

Situato al terzo e quarto piano dell'edificio D.
è costituito al livello inferiore, soggiorno doppia
altezza, angolo cottura, camere da letto, bagno,
terrazzo. Livello superiore, soppalco ed ampio
locale.

Appartamento con giardino

Situato nell’ edificio C
con ingresso indipendente.
Al piano terra circondato da un giardino
di mq. 230, è composto da un ampio soggiorno,
una cucina abitabile, servizio.
La zona notte al primo piano include invece una camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno privato,
una camera doppia, servizio e ripostiglio.
Al piano interrato
ampia taverna ed un
locale adibito a cantina.
Le camere da letto
affacciano su terrazzi che
le rendono particolarmente luminose. La continuità
visiva e funzionale con il
giardino di proprietà
esclusiva, adiacente al
parco condominiale, è
enfatizzata dalle grandi
aperture vetrate.

Appartamento ultimo piano

Situato nell’edificio D,
è costituito al livello inferiore, piano terzo,
soggiorno doppia altezza, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, terrazzo e balcone.
Livello superiore, piano quarto, soppalco, terrazzo panoramico con affaccio al grande parco, 2
ampi locali, ampio bagno.

Attico e superattico

Situato nell'edificio A.
Il livello inferiore, quarto
piano, l’ascensore accompagna direttamente all’interno
dell’appartamento. Un comodo disimpegno
conduce alla zona giorno dove troviamo un
ampio soggiorno con doppia altezza, sala da
pranzo, cucina abitabile, camera matrimoniale con cabina armadi e bagno privato,
2 camere letto, doppi servizi.
Al livello superiore, quinto piano, trovano invece spazio
un soppalco che affaccia sulla zona giorno, un angolo
cottura, un servizio e una spettacolare terrazza affacciata
sul verde e disposta su tutto il perimetro dell’edificio.

Abitare “Green“

www.parconuovo.it
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con il massimo comfort al prezzo migliore

