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Tutti i visitatori e gli espositori accreditati a EIRE 2011 possono accedere sul sito EIRE www.italiarealestate.it - all’area riservata “EIRE One To One” *, e visualizzare online la vetrina
virtuale di alcuni dei più recenti progetti commercializzati da Antoitalia e Antoitalia
Hospitality. Tra i progetti e immobili Antoitalia “in vetrina”:
- MILANO, ‘San Pietro all’Orto 6’ Luxury Serviced Apartments in the heart of Milan:
appartamenti arredati Armani/Casa nel nuovo building nel Quadrilatero della moda, in vendita
e in affitto – www.sanpietroallorto6.it
- MILANO, la penthouse agli ultimi due piani di ‘San Pietro all’Orto 6’: 360 mq con vista
sulle guglie del Duomo – In vendita - www.sanpietroallorto6.it
- VENEZIA, Calle delle Acque: appartamenti e uffici in vendita in un edificio tra Rialto e
Piazza San Marco, con vista sul canale.
- VERONA, Villa Musella d’Acquarone: villa veneta del Seicento con 40 ettari di parco per
accogliere un resort di lusso sulle colline del Soave. Si cercano investitori.
- RICCIONE, Hotel & resort: sviluppo di un beach resort da 350 camere. Si cercano
investitori.
- BRESCIA, Piazza della Vittoria: intero immobile anni Trenta, in centro città, libero, in
vendita. 7 piani retail e 3 di uffici e appartamenti,.
- CINISELLO (MI), Viale Fulvio Testi: intero immobile direzionale a reddito in vendita alle
porte di Milano.
- MILANO, Via Bressanone 10: intero immobile direzionale, libero, in vendita in zona Milano
Certosa.
- MILANO, Piazza della Repubblica: prestigioso appartamento / ufficio di 330 mq, libero, in
vendita in centro Milano.
- PUGLIA, Ostuni Golf Resort: sviluppo di golf resort con hotel e ville di lusso sul mare
Adriatico. Si cercano investitori.
Vi invitiamo inoltre a visitare di persona i nuovi luxury serviced apartments di ‘San
Pietro all’Orto 6’. Il building, appena inaugurato, si trova nel Quadrilatero della moda
milanese, e tutti gli appartamenti sono completamente arredati Armani Casa.
Telefonando al +39 02 2901 3497 potete fissare una visita nel giorno e orario per Voi più
comodi, o richiedere maggiori informazioni sulle nostre attività e i nostri progetti.
*N.B.: Per accedere ai progetti Antoitalia in Eire OneToOne online, dopo il login, cliccare su
“Ricerca”, “Progetti”, e inserire ANTOITALIA nel campo “Nome progetto”.
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