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Residenze di lusso
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Case firmate a San Pietro all'Orto 6
Presentato il complesso di 2.200 mq, sei piani di appartamenti
con finiture esclusive e in stile liberty
EstCapital Sgr ha presentato il nuovo
progetto milanese San Pietro all'Orto 6,
un intervento di totale ristrutrurazione
dell'immobile destinato alla realizzazione di 30 appartamenti di taglio di lusso
nel cuore di Milano. Gli arredi delle residenze saranno forniti da Armani/Casa e
gli appartamenti saranno dotati di serviZI di personal conCierge a cura di
Quintessentially. Attraverso il suo fondo
Realest l, EstCapital ha acquistato l'immobile a settembre 2006, con l'obiettivo
di trasformare il volto dello stabile,
2.200 mq, per sei piani con 265 mq di
terrazze riservate al centro di Milano. A

Ritaglio

stampa

ad

gennaio 20 Il il palazzo offrirà 30 appartamenti, con tagli dai 50 ai 300 metri
quadri, con finiture di pregio e domotica avanzata. A gestire il processo di
vendita degli appartamenti sarà
Antoitalia Nerworking. Gianfranco
Mossetto, presidente di EstCapital Sgr
dichiara: "La nostra società presenterà al
mercato altre analoghe prestigiose iniziative: l'Ex Collegio Antonianum di
Padova, situato tra l'antico Orto
Botanico, la Basilica del Santo e Prato
della Valle, con 70 unità abitative che
conservano l'eleganza dello stile liberty,
sviluppato su oltre Il mila mq di super-

uso esclusivo

del

destinatario ,

ficie commerciale e annesso parco; il
complesso seicentesco di Santa Chiara,
nel centro storico di Treviso, a fianco del
Duomo, costituito da oltre 13 mila mq
dove verranno realizzate circa 70 residenze di pregio dotate di posti auto,
oltre a spazi commerciali e servizi esclusivi e il Des Bains al Lido di Venezia.
tRotei Des Bains, inaugurato nel 1902,
in stile liberty, sarà trasformato in appartamenti residenziali di lusso (full servjced apartments) con annessI serVIZI
alberghieri completi di altissima qualità
che verranno commercializzati già nel
primo trimestre del 2010".
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