






VILLETTA 2 TIPOLOGIA C

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 112 mq

Posto auto coperto =   24 mq

Parcheggio in propietà =   20 mq

Area scoperta  = 340 mq

Superficie commerciale * = 202 mq

SUPERFICI

        L’iniziativa immobiliare è composta

da quattro villette a schiera .

Non vi sono parti condominiali e gli

impianti tecnici, come pure gli accessi

carrai e pedonali sono completamente

indipendenti tra loro. Gli standard

architettonici raggiunti garantiscono un

elevato isolamento  termico ed acustico.

VILLETTA 3 TIPOLOGIA A

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 114 mq

Posto auto coperto =   22 mq

Parcheggio in propieta' =   13 mq

Terrazzini = 4.90mq

Area scoperta  = 300mq

Superficie commerciale * = 195mq

VILLETTA 4 TIPOLOGIA B

Superficie residenziale calpestabile

(al netto delle muratura)  = 112  mq

Posto auto coperto =    24 mq

Parcheggio in propieta' =   14 mq

Terrazzini = 4.90 mq

Area scoperta  = 350  mq

Superficie commerciale * = 203 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+

                             0.50-0.20 posto auto +0.10 area scoperta)



Ciascuna villetta si sviluppa su due piani

fuori terra.

Il piano terra è  strutturato con uno spazioso

soggiorno molto ampio  e luminoso dotato di

vetrata esposta a  sud che rende l'ambiente un

tutt'uno con il giardino privato ; una  cucina

abitabile con accesso diretto agli spazi esterni i

quali potranno fungere da pranzo  all’aperto nelle

stagioni estive.

Nel soggiorno in corrispondenza della zona

“divano” , le scale sono a vista per rendere

l’ambiente più arioso  .

Il primo piano è del tipo  mansardato con travi

in orditura lignea e tavolato in perline a vista.

Comprende il disimpegno notte , la camera

matrimoniale , due camere ad un letto e due

bagni .

Le villette  sono  dotate di uno spazio coperto

per posti auto che all'occorrenza potrà fungere

da porticato a riparo di uno "spazio giorno"

all'aperto.
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