Riferimento #320

Appartamento 3 - Piano Terra
Preganziol (Treviso)

Anno:

Mq: 154

Camere: 3

Bagni: 2

Classe energetica: A
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Dettagli

Descrizione

Tipologia: Appartamento con giardino
Destinazione d’uso: Residenziale
Situazione: In costruzione
Consegna: 2022
Classe energetica: A
Piani: 3
Piano: Terra
Unità: 10
Riscaldamento: Autonomo
Ascensore: 1
Zona living: 33 Mq
Cucina: Angolo cottura
Garage: Sì
Posto auto: 1
Giardino: Privato 293 Mq

L’alloggio A3 presenta delle peculiarità molto ricercate dalla nostra clientela:
bella zona living con 2 ampie vetrate che fanno godere del proprio giardino
anche stando seduti in soggiorno, una camera matrimoniale con il bagno “en
suite”, una seconda camera doppia, terza camera singola, ampio servizio
principale e ripostiglio chiuso. Doppio plateatico esterno contornato da 300
mq di verde privato.
Garage e posto auto a portata di giardino completano questa proposta, che
si pone come alternativa alle classiche villette a schiera, con la comodità
impareggiabile del “tutto su un piano”.

Piazzetta Angelo Trevisan, 7 - 30027 - San Donà Di Piave (VE) - P.I. 04354990279
Tel. 042150400 - www.venetocasa.it - info@venetocasa.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Riferimento #320

GREEN COURT - Il nuovo modo di abitare

In centro a Preganziol, in Via Schiavonia, a pochi minuti da Treviso e da Mogliano, GREEN COURT rappresenterà il nuovo
modo di vivere.
Niente palazzoni con vani scale angusti, ma un contesto diverso, dove ogni alloggio ha un proprio ingresso indipendente,
vista libera, spazi verdi privati e grandi terrazze da godere tutto l’anno.
Finiture e caratteristiche dettate dai gusti e dalle aspettative della clientela contemporanea, attenta alla qualità dei materiali
e alla vivibilità degli spazi, ma anche sensibile alle attuali tematiche di risparmio energetico ed impatto ambientale.
10 soluzioni abitative diverse, concepite dallo Studio degli architetti Moreno e Mattia Bergamo (www.bergamoarchitetti.it) e
pensate per lo stile di vita moderno.
Concettualmente diverso da qualsiasi altra soluzione attualmente in vendita, nel residence GREEN COURT troverete senza
dubbio la Vostra Casa ideale!
Per vedere il video del nuovo residence cliccare sul seguente link:
GREEN COURT_Preganziol
Per vedere le novità cliccare sul seguente link:
Prima e Dopo: Green Court Il Nuovo Modo di Abitare
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