Domenica 13 maggio 2012, dalle 9.30 alle 19.30,
allo Sporting Club Milano 3
(www.sportingclubmilano3.it) di Milano 3, Basiglio
(Milano),
Festival dello Sport C.S.A.In 2012
giornata non-stop di gare, prove libere, esibizioni e
dimostrazioni di squash, ginnastica, tennis, calcio,
fitness, arti marziali, golf, ballo, vela.
Ingresso libero.
In occasione dell'evento, Antoitalia (www.antoitalia.it),
agente esclusivo per la vendita, e Alice RE
(www.alicere.eu), proprietario e developer, presentano
agli ospiti partecipanti l'iniziativa immobiliare di
Residenze Olmi e Querce a Milano 3.
Si tratta di 100 appartamenti - trilocali, quadrilocali e
attici, oltre a studi/uffici al piano terra e box auto, nei
due palazzi residenziali “Olmi” e “Querce”. I due palazzi
sono oggetto di un intervento in corso di riqualificazione
estetica e funzionale di facciate, parti comuni e impianti,
al fine di adeguarli ai più moderni standard abitativi.
E’ prevista la possibilità di finanziamenti personalizzati
all’acquisto, alle migliori condizioni di mercato.
I funzionari Antoitalia presenti durante la giornata
potranno fornire tutte le informazioni sugli appartamenti
e sulle condizioni di vendita.
E' sempre possibile avere maggiori informazioni e
fissare una visita presso l'ufficio vendite Olmi e Querce
in Residenza Olmi3, chiamando Antoitalia dal lunedi al
venerdi al numero 02 2901 3497, o inviando una email
a info@antoitalia.it.
Buona domenica!

Festival dello Sport C.S.A.In 2012 / 2012 C.S.A.In
Sports Festival
Sports, leisure, entertainment at Sporting Club Milano3,
in Milano 3.
On Sunday, May 13, 2012
from 9:30 am to 7:30 pm, a non-stop day of sports
matches, competitions, exhibitions and shows:
squash/racquet-ball, gym, tennis, 5-a-side
football/soccer, fitness, martial arts, dance, sailing.
Free entry.
At Sporting Club Milano3 (www.sportingclubmilano3.it)
in Milano 3, Basiglio (1/2-hour drive from Milan).
During the day, Antoitalia (www.antoitalia.it) will
present to all guests the exclusive Residenze Olmi
and Querce in Milano 3. 100 prestigious
apartments - 3-roomed, 4-roomed and penthouse
apartments, plus ground-floor offices and garages, for
sale in two apartment blocks under total renovation.
Antoitalia is the sole sales agent on behalf of the
property owner, the company Alice RE (www.alicere.eu).
Antoitalia staff will be happy to provide interested
guests with all the information on the apartments and
on the conditions of sale.
You can in any case have further information and fix an
appointment to visit the apartments, by calling
Antoitalia, from Mondays to Fridays, at
+39 02 2901 3497,
or by emailing info@antoitalia.it.
Enjoy the party!

