




Il comfort di una casa immersa nel nel verde a 8 Km dal Golf Brianza ed a 7 Km dal Fondo Brugarolo 
Nature & Spa, l’iniziativa immobiliare è servita dalla stazione ferroviaria di Osnago ed è dotata di un 
comodo collegamento con Milano tramite la tangenziale est.

Classe A4
L’immenso piacere di vivere bene



L’iniziativa immobiliare è composta da due mini palazzine che hanno accesso da un viale privato 
alberato ed illuminato con sbarra automatizzata per regolare gli accessi e rendere più sicuro l’abitare. 
Sono suddivise in piano terra e piano primo, frazionate in 8 unità immobiliari ciascuna. 
Tutte le unità ubicate al piano terra sono dotate di mini piscina tecnologia Bluestyle con skimmer, faro 
subacqueo a led luce bianca e hanno le seguenti dimensioni: 3,50 m x 7,00 m con una profondità 
massima  di 1,25 m.  Le piscine saranno a marchio Piscine Castiglione, azienda leader di settore a livello 
mondiale nella progettazione, realizzazione ed assistenza.  
AAl piano primo ed ultimo troviamo spaziosi attici con ampi terrazzi e travi a vista sbiancate.

Il comfort di una casa immersa nel verde



Gli appartamenti al piano terra sono dotati di giardini e piscina 
privata. Gli attici al piano primo dispongono di spaziosi 
terrazzi e travi a vista sbiancate.
Gli spazi interni sono il prolungamento naturale degli spazi 
esterni, separati soltanto da ampie vetrate luminose e 
panoramiche.

Il tuo relax all’aria aperta



Appartamenti Piano Terra con piscina
Caratteristiche della piscina skimmer - tecnologia BlueStyle

Salone, cucina abitabile, 3 camere di cui una con cabina 
armadio e bagno privato, ulteriore servizio e giardino 
privato di mq 300 - € 255.000 - compreso piscina e 

cantina, possibilità box doppio € 30.000. 

4 Locali angolare con piscina

Soggiorno con cucina a vista, due camere di cui una con 
cabina armadio, doppi servizi e giardino privato di mq 
220 - € 220.000 compreso piscina e cantina, possibilità 
box doppio € 30.000

3 Locali con piscina

3,50 m x 7,00 m
Dimensioni
1,35 m
Altezza struttura
1,25 m
Profondità acqua

SStruttura in pannelli d’acciaio ad alta resistenza;
Rivestimento in PVC laccato, armato con tessuto poliestere;
Impianto di circolazione per la movimentazione dell’acqua completo di skimmer sfioratori, presa di fondo e bocchette di immissione;
Locale tecnico in pozzetto prefabbricato;
Impianto di filtrazione completo di pompa con prefiltro, valvola a sei vie, sabbia quarzifera;
Faro subacqueo a led a luce bianca;
Scaletta in acciaio inox;
QuadQuadro elettrico con timer programmatore;
Accessori per la manutenzione manuale della piscina.



Attico Piano Primo e ultimo

Vista panoramica. 
Travi a vista sbiancate.
Ascensore che collega direttamente la zona box con il piano primo.
Grandi vetrate composte da serramenti scorrevoli che non creano alcun ingombro interno.
Oscuranti griesser automatizzate.
Privacy assoluta, sicurezza totale. 
Consumi Consumi contabilizzati.
Possibilità di personalizzare le finiture interne.
Capitolato di livello.
Agevolazioni di pagamento.

Salone, cucina abitabile, 3 camere di cui una con cabina armadio, doppi 
servizi e cantina. Terrazzo di 90 mq con predisposizione piscina.

€ 290.000 - possibilità box doppio € 30.000

Attico 4 Locali



RESIDENZA K1
Le migliori tecnologie abitative

Impianto geotermico
Pompa di calore
Pannelli fotovoltaici
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento
Impianto di deumidificazione
Oscuranti Griesser elettrificati
SerrameSerramenti in pvc ad alte prestazioni 
termiche ed acustiche
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