
APPARTAMENTO 1  
Piano terra  

 

Trilocale con balcone e terrazzo  
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno 

con cucina a vista e ampio balcone, una camera singola ed una 

matrimoniale e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso esclusivo 

dell’appartamento. 

Piano terra 

Superficie coperta                                                                     60.2 mq 

Superficie balcone                                                                       13.1mq 

Superficie terrazzo                                                                   44.20 mq 



APPARTAMENTO 2  
Piano terra  
 

Trilocale con balcone e terrazzo  
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a 

vista e ampio balcone, una camera singola ed una matrimoniale, disimpegno 

e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano terra 

Superficie coperta                                                                       55.7 mq 

Superficie balcone                                                                     14.40 mq 

Superficie terrazzo                                                                    47.20 mq 



APPARTAMENTO 3  
Piano terra  
 

Trilocale con terrazzo  
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, una 

camera matrimoniale, ampio deposito, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo 

ad uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano terra 

Superficie coperta                                                                     81.75 mq 

Superficie terrazzo                                                                     34.80 mq 



APPARTAMENTO 4  
Piano terra  

 Trilocale con terrazzo  
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a 

vista, camera matrimoniale, ampia zona deposito, disimpegno e bagno con 

doccia. Ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano terra 

Superficie coperta                                                                     81.5 mq 

Superficie terrazzo                                                                   31.20 mq 



APPARTAMENTO 5  
Piano Primo 

 

Bilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con 

cucina a vista, camera matrimoniale, ripostiglio, disimpegno e bagno 

con doccia. Ampio balcone ad uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano primo 

Superficie coperta                                                                     55.70 mq 

Superficie balcone                                                                     26.40 mq 



APPARTAMENTO 6  
Piano Primo 
 

Trilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con 

cucina a vista, camera matrimoniale, camera singola, disimpegno e 

bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano primo 

Superficie coperta                                                                     62.40 mq 

Superficie balcone                                                                     34.60 mq 

Superficie terrazzo          8.20 mq 



APPARTAMENTO 7 
Piano Primo 
 

Trilocale con balcone e terrazzi 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, camera 

matrimoniale, camera singola, disimpegno e bagno con doccia. Ampi terrazzi separati, ad 

uso esclusivo dell’appartamento. 

Piano primo 

Superficie coperta                                                                     69.30 mq 

Superficie balcone                                                                             6 mq 

Superficie terrazzo        22.75 mq 



APPARTAMENTO 8 
Piano Primo 
 

Trilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, camera 

matrimoniale, camera singola, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso esclusivo 

dell’appartamento. 

Piano primo 

Superficie coperta                                                                     84.00 mq 

Superficie terrazzo        43.80 mq 



APPARTAMENTO 9 
Piano Secondo 
 

Bilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con 

cucina a vista, camera matrimoniale, disimpegno, ripostiglio e bagno 

con doccia. Ampio balcone ad uso esclusivo dell’appartamento ed 

ottima vista 

Piano secondo 

Superficie coperta                                                                     56.20 mq 

Superficie balcone                                                                     23.16 mq 



APPARTAMENTO 10  
Piano Secondo 
 

Trilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, camera 

matrimoniale, camera singola, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso 

esclusivo dell’appartamento. Ottima vista. 

Piano secondo 

Superficie coperta                                                                     62.44 mq 

Superficie balcone                                                                     34.30 mq 

 



APPARTAMENTO 11 
Piano Secondo 
 

Trilocale con balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, camera 

matrimoniale, camera singola, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso 

esclusivo dell’appartamento.  

Piano secondo 

Superficie coperta                                                                     64.37 mq 

Superficie balcone                                                                     12.32 mq 

 



APPARTAMENTO 12  
Piano Secondo 
 

 

Bilocale con terrazzo 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, 

camera matrimoniale, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso 

esclusivo dell’appartamento.  

Piano secondo 

Superficie coperta                                                                     50.00 mq 

Superficie balcone                                                                     49.82 mq 

 



APPARTAMENTO 13  
Piano Secondo 
 

Bilocale con terrazzo e balcone 
L’unità immobiliare si compone di ingresso diretto nel soggiorno con cucina a vista, 

camera matrimoniale, disimpegno e bagno con doccia. Ampio terrazzo ad uso 

esclusivo dell’appartamento.  

Piano primo 

Superficie coperta                                                                     50.00 mq 

Superficie terrazzo                                                                     32.58 mq 

Superficie balcone       10.00 mq 

 


