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Le Ville, progettate con specifiche antisismiche, saranno realizzate ponendo attenzione allo standard qualitativo, al
benessere e contenimento dei costi energetici, nel rispetto delle direttive “casa clima” con materiali e finiture necessarie
ad ottenere una classificazione energetica di “Tipo A superiore”.
Il tutto a garanzia del miglior confort abitativo e di una rivalutazione sicura nel tempo.
L’area di circa 5700 mq su cui verranno realizzate si trova in fronte al Fiume Adige (Lungadige Attiraglio), molto vicino
al centro della Città di Verona (circa 2000 m.) e comoda ai servizi, compresa la pista ciclabile di collegamento al centro.
Le Ville, distribuite su due livelli fuori terra e uno interrato, saranno dotate di posti macchina sia interni che esterni a
disposizione degli ospiti, grandi locali ottimamente illuminati, tripli servizi, tre stanze e, al piano terra, la zona giorno
con locale cucina. Verranno ultimate entro il 30 giugno 2022.
Il Complesso Residenziale, completamente recintato, sarà composto da 3 unità abitative con giardino privato, completo
di piante ornamentali, del verde e dell’impianto di irrigazione.
Sarà dotato di:
- Cancello carraio automatico e pedonale;
- Impianto di videosorveglianza;
- allacciamento rete gas, acqua, energia elettrica.
Ogni singola unità sarà dotata di:
sistema di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e condizionamento, completo di caldaia a
condensazione e pompa di calore;
pannelli solari termici e fotovoltaici;
riscaldamento a pavimento compresa la parte abitabile interrata;
serramenti certificati con vetrocamera di sicurezza a basso emissivo e DK;
portoncini con chiusure di sicurezza;
predisposizione con cablatura di impianto di allarme perimetrale esterno su tutti i serramenti;
sistema di ricezione TV tradizionale e satellitare;
videocitofono;
Tutti i materiali, le finiture esterne e le varie dotazioni saranno di elevato standard qualitativo.
Possibilità di scelta in variante da parte del Cliente delle finiture e degli accessori interni ad ogni singola abitazione.
Le unità saranno trasferite con atto notarile, completo di agibilità richiesta e protocollata, certificazione energetica,
Polizza Postuma Decennale e copertura assicurativa RC incendio e spargimento acqua.
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