
Appartamento duplex con 
ampio loggiato affacciato 
sul parco sport life

Villetta a schiera 
n° 2  pal. 6 Appartamento quadrilocale

con ampio giardino e taverna
app. 5 pal. 6  

Villetta a schiera 
n° 2  pal. 5 Appartamento 

duplex n° 3 pal 5

Appartamenti quadrilocali 
con ampio giardino e taverna
app. A e D  pal. 4
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Appartamento quadrilocale  a piano terra, libero su 3 lati, con 
ampio giardino privato. 
Si affaccia direttamente sulla corte esclusiva del residence di mq. 
2000 garantendo relax e totale privacy. 
Composto da ingresso, ampio e luminoso soggiorno, cucina 
separata, 3 camere da letto, 2 bagni.- Cantina e doppio box al 
piano interrato. 
Dotato di ogni comfort, quale riscaldamento a pavimento viene 
consegnato con finiture a scelta tra ottimi e moderni materiali 
come: 
portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, 
monocottura e parquet nella zona notte, predisposizioni per 
raffrescamento e anti-intrusione.  
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Appartamento quadrilocale  a piano terra, libero su 3 lati, con ampissimo 
giardino privato nel quale vi si può ricavare una grande piscina. 
Si affaccia direttamente sulla corte esclusiva del residence di mq. 2000 
garantendo relax e totale privacy. 
Composto da ingresso, ampio  soggiorno, cucina separata, 3 camere da 
letto, 2 bagni.- 
Dall’interno si accede direttamente all’ampia e molto luminosa taverna. 
Ha in abbinamento 2 box nel piano interrato. 
Dotato di ogni comfort, quale riscaldamento a pavimento viene 
consegnato con finiture a scelta tra ottimi e moderni materiali come: 
Portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, monocottura e 
parquet nella zona notte, predisposizioni per raffrescamento e anti-
intrusione.  
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Appartamento duplex affacciato sul grande ed attrezzato parco 
Sport Life. Composto da soggiorno, cucina separata, bagno e 
giardino fronte e retro  al piano terra, 3 camere,  bagno padronale 
ed ampissimo e panoramico loggiato al piano primo, ampia 
taverna, lavanderia  e box doppio al piano interrato. 
Dotato di ogni comfort e con riscaldamento a pavimento, viene 
consegnato con finiture a scelta tra ottimi e moderni materiali 
quali: 
Portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, 
monocottura e parquet nella zona notte, predisposizioni per 
raffrescamento e anti-intrusione.  
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Villetta a schiera di ampia metratura affacciata sulla corte privata, gode 
di un ampio giardino fronte e retro ed è composta da soggiorno, cucina 
separata, bagno di servizio al piano terra, 3 camere da letto ampio 
disimpegno,  bagno padronale e 2 balconi al piano primo, doppio box, 
taverna e lavanderia al piano interrato. Dotato di ogni comfort e con 
riscaldamento a pavimento, viene consegnato con finiture a scelta tra 
ottimi e moderni materiali quali: 
portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, monocottura e 
parquet nella zona notte, predisposizioni per raffrescamento e anti-
intrusione. 
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Villetta a schiera di ampia metratura affacciata sulla corte privata, gode di 
un ampio giardino fronte e retro ed è composta da soggiorno, cucina 
separata, bagno di servizio al piano terra, 3 camere da letto ampio 
disimpegno,  bagno padronale e 2 balconi al piano primo, doppio box, 
taverna e lavanderia al piano interrato. Dotato di ogni comfort e con 
riscaldamento a pavimento, viene consegnato con finiture a scelta tra ottimi 
e moderni materiali quali: 
portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, monocottura e 
parquet nella zona notte, predisposizioni per raffrescamento e anti-
intrusione. 
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Appartamento duplex disposto su 2 piani, affacciato direttamente sulla 
corte esclusiva del residence di mq. 2000 garantendo relax e totale 
privacy. 
 Composto da soggiorno, cucina separata, bagno e giardino fronte e retro  
al piano terra, 3 camere bagno padronale, balcone  al piano primo, ampia 
taverna, lavanderia  e box doppio al piano interrato. 
Dotato di ogni comfort, con riscaldamento a pavimento, viene consegnato 
con finiture a scelta tra ottimi e moderni materiali quali: 
Portoncino di sicurezza e serramenti in legno massello, monocottura e 
parquet nella zona notte, predisposizioni per raffrescamento e anti-
intrusione. 
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