
La mia casa a Fagagna

Via Braida Calligaris



Finiture tradizionali uniche e introvabili. L'intero
borgo propone una linea architettonica intima e
coordinata,impreziosita dall'utilizzo diffuso del
mattone faccia a vista. Qui, tutto è fatto a mano da
esperti artigiani per creare un ambiente caldo e
familiare.

Sul pendio della collina, il borgo declivia a sud,
verso la pianura, immerso nella luce caratteristica dei
colli Fagagnesi. Siamo a 10 minuti da Udine ma
anche a pochi passi:
 ∑ dal panorama mozzafiato dell'antica rocca;

 ∑ dall'Oasi naturalistica dei Quadris;

 ∑ dai sentieri collinari di uno dei borghi
             più belli d'Italia.

A misura di famiglia. La lotizzazione è ormai
completa e non restano altri terreni edificabili:
nessuno spazio qui per nuovi condomini o per blocchi
di edilizia popolare che domani potrebbero svalutare
il vostro investimento:
∑ nessun rischio di svegliarci all'improvviso soffocati
  da una periferia degradata e trafficata.
∑ nessuna paura per i bambini che giocano in strada
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Il fabbricato composto da otto alloggi con

finiture di pregio  è ubicato, in  via Braida

Calligaris in Comune di Fagagna in una

zona tranquilla a carattere residenziale di

recente edificazione, ottimamente servita

dalla viabilità pubblica.

PLESSO
SCOLASTICO

EUROSPAR

CENTRO
COMMERCIALE

S.M.E





APPARTAMENTO A

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 55.95   mq

Autorimessa coperta  = 25.00   mq

Area scoperta  = 159.00 mq

Superficie commerciale * = 99.87 mq

SUPERFICI  APPARTAMENTI
PIANO TERRA

        L’iniziativa immobiliare è composta

da otto appartamenti , quattro al piano

terra e quattro al primo piano .

Non vi sono parti condominiali , ogni unità

immobiliare ha accesso esclusivo dalla

strada  e gli  impianti tecnologici  sono

completamente indipendenti tra loro. Gli

standard architettonici raggiunti

garantiscono un ottimo isolamento

termico ed acustico  e sono contornati da

un'architettura tradizionale e ricercata .

Gli appartamenti al piano terra accedono

a garage privato direttamente da scala

interna in proprietà.

APPARTAMENTO B

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 66.30 mq

Autorimessa coperta  = 25.00 mq

Area scoperta  = 43.00 mq

Superficie commerciale * = 98.73mq

APPARTAMENTO C

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 66.30 mq

Autorimessa coperta  = 25.00 mq

Area scoperta  = 43.00 mq

Superficie commerciale *  = 98.73mq

APPARTAMENTO D

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 66.30 mq

Autorimessa coperta  = 27.00 mq

Area scoperta  = 262.00mq

Superficie commerciale * = 126.95mq

Le superfici anzidette sono ricavate su base progettuale
in fase contrattuale dovranno essere verificate sulla realtà
di cantiere

* Sup. commerciale = (Sup. lordo muri + 0.35 terrazzi+
                             0.60-0.2 posto auto +0.10 giardino)



APP.
A

APP.
B

APP.
C

APP.
D





APPARTAMENTO E

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 57.50   mq

Terrazzo  =   3.00   mq

Autorimessa coperta  = 30.00   mq

Sottotetto  =   58.10 mq

Superficie commerciale * =102.50  mq

APPARTAMENTO F

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 67.50   mq

Terrazzo  =   3.15   mq

Autorimessa coperta  = 30.00   mq

Sottotetto  =   39.40 mq

Superficie commerciale * =106.89  mq

SUPERFICI  APPARTAMENTI
PIANO PRIMO APPARTAMENTO G

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 67.50   mq

Terrazzo  =   3.15   mq

Autorimessa coperta  = 30.00   mq

Sottotetto  =   39.40 mq

Superficie commerciale * =106.89  mq

APPARTAMENTO H

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 70.00   mq

Terrazzo  =   3.60   mq

Autorimessa coperta  = 30.00   mq

Sottotetto  =  71.60 mq

Superficie commerciale * =114.00  mq

Le superfici anzidette sono ricavate su base progettuale
in fase contrattuale dovranno essere verificate sulla realtà
di cantiere

* Sup. commerciale = (Sup. lordo muri + 0.35 terrazzi+
                             0.50 posto auto +0.35 sottotetto>1.50m)
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SPAZI SOTTOTETTO
 IN PROPRIETA' AGLI

APPARTAMENTI PRIMO PIANO
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