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CASA LUSSO IN VENDITA A MILANO
Postato il 30 dicembre 2010 da faremifano

pieno centro città, a pochi metri da Via Montenapoleone , è in corso II1W
ristrutturazione edilizia di qualità top,jra i servizi offerti dallo reception (litI/turi
Iluovi proprietari il dOf] o cM sitter, il per.'ional shopper, la limou.'iine con chauffeu r,
l'assistenza medica, piuttosto che l'organizzazione del tem po libero, inteso come
viaggi, mostre, vemissage o pl'ellOtazione ristol"Ol1te. Ecco qui di seguito i dettagli di
questa esclusiva residenza.
/n

Tre le società partners in Questo specia le investimento, l'azienda Quintessentialy, un club pri vato che offre
un servizio internazionale di concierge, Armani Casa che curerà, in ciascuna delle ventinove residenze
esclusive, i mobili e gli arredi, mentre, il partner economico fa riferimento al fondo specia lizzato Est Capitai
Sgr.
Tra i servizi annessi alla residenza - ci trovi amo in Via San Pietro all'Orto n. 6 - la possibilità di
affittare l'immobile in assenza del proprietario, il tutto senza doversi occupare della gestione
amministrativa.
L'obiettivo dei promotori è dunque Quello di offrire i vantaggi di una sui te in un appartamento di propri età, i
clienti acquirenti immobiliari avranno un prodotto chiavi in mano, poiché tutta l'organizzazione
extra viene affidata a una delle mi gliori società, in grado di ri solvere tutte le richieste impossibili.
superfi cie complessiva si svi luppa su otto piani fuori terra, il piano terra e ammezzato è destinato a
negozio, sono previsti ventun bilocali (il più pi ccolo mi sura Mq 46), oltre a otto appartamenti con
terrazzo
La

Il Proj ect Management fa riferimento al Gruppo Maccaferri, la progettazione é affidata a LDB Progetti e
al suo team, capitanato dall'Architetto Giorgio Lo Cascio, mentre la costl'llzione è affidata all 'azienda Carron
di Treviso.
Anche in considerazione della su perficie delle singole unità abitative, il cliente potenziale acquirente è un
cittadino del mondo, talmente occu pato e impegnato con il lavoro da non poter gestire tutte le incom benze
personali, l'a cquisto immobiliare viene visto come investimento puro, per godere dei vantaggi di un grande
albergo, pur vivendo a casa.
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