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Quadrilocale con giardino e seminterrato in nuova
realizzazione

495.000 €

Località: Bollate - Madonna in Campagna

Tipologia: Quadrilocale,
Pentalocale, Prestige, Cantieri

Metri quadri: 164

Locali: 5

Bagni: 3

Piano: Piano Terra

Parcheggio: Box Doppio

Anno di costruzione: 2020

Classe Energetica: A+

Riferimento: Appartamento A

Descrizione
-VENDUTO- Residenza Moresca
Bollate, nel quartiere Madonna in campagna, contesto residenziale di recente sviluppo, immerso nel
verde del Parco Delle Groane, lontano dal caos cittadino ma allo stesso tempo vicino a servizi come
ferrovie Nord ed imbocco autostrade\tangenziali milanesi, proponiamo in nuova costruzione un
signorile edificio composto da sei appartamenti di prestigio.
La costruzione, con accesso tramite via privata, si sviluppa su due piani fuori terra: due
quadrilocali disposti su due livelli, con giardino e seminterrato posti al piano terreno, tre
quadrilocali di diverse metrature ubicati al primo piano ed un elegante attico disposto su unico
livello sito al secondo ed ultimo piano. Vi sono sei garage doppi per larghezza, con serranda

motorizzata ad apertura telecomandata e sei posti auto privati.
La realizzazione è rivolta ad un cliente attento ed esigente, che desidera acquistare un immobile
tecnologicamente all’avanguardia, al passo con le nuove normative edilizie per la tutela ambientale,
senza rinunciare all’estetica ed a materiali di pregio.
Ogni appartamento comprenderà le seguenti caratteristiche costruttive:
– Impianto domotica per la gestione dell’illuminazione, termoregolazione e controllo tapparelle;
– Installazione completa d’impianto di sicurezza con sistema anti intrusione perimetrale e
volumetrico;
– Installazione completa impianto di raffrescamento autonomo canalizzato con immissione in
ambiente da bocchette direzionali;
– Impianto di riscaldamento a pavimento;
– Sistema di aspirazione meccanizzato;
– Impianto autonomo di ventilazione meccanizzata;
– Impianto fotovoltaico;
– Impianto di pannelli solari;
– Gestione in remoto tramite tablet degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e controllo
tapparelle;
– Videocitofono a colori;
– Serramenti ad alte prestazioni energetiche fonoassorbenti;
Per una descrizione più dettagliata sulle finiture dell’immobile, verrà inviato tramite mail il
capitolato completo.
QUADRILOCALE CON GIARDINO E SEMINTERRATO
– APPENA PRENOTATO- Posto al piano terreno, composto da ingresso, ampia zona living con
soggiorno e cucina a vista, master room con bagno privato, due spaziose camere, bagno padronale
ed ampio locale seminterrato open space accessibile tramite comoda scala di design con locale
lavanderia/bagno, ripostiglio ed accesso secondario al piano superiore tramite patio esterno coperto,
sfruttabile come terrazzo. L’appartamento è circondato da uno splendido giardino di 305 mq circa.
Possibilità di scelta del posto auto privato e del box doppio per larghezza con apertura motorizzata,
trattativa a parte.
Consegna prevista in primavera 2021.

Caratteristiche Aggiuntive
- Impianto di allarme

- Ascensore

- Finiture di pregio

- Lavanderia

- Pannelli solari

- Fotovoltaico

- Disponibilità capitolato in
ufficio

- Classe energetica A2

- Impianto domotica

- Impianto di ricircolo dell'aria
meccanizzato

- Videocitofono a colori

- Gestione servizi tramite tablet
da remoto

- Impianto di raffrescamento

- Box Doppio a partire da €

- Posto auto privato € 6.000

canalizzato

40.000

