
 
 

[
S

e
le

z
io

n
a

r
e

 l
a

 d
a

t
a

]
 

 

 

  

RESIDENZA 

SANT’AGOSTINO 

IN COLLE ALTO 
Cassago Brianza                      

Il trilocale, contemporaneo e confortevole  

Soluzioni progettuali eleganti e possibili, spazi comodi e versatili. 

Qualità costruttiva e comfort abitativo ai massimi livelli 

Capitolato di altissima qualità, personalizzabile 
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trilocale con locali ampi, un balcone ed un grande terrazzo. Gli interni sono flessibili e danno spazio alla libertà 

interpretativa. La qualità dei materiali è protagonista, anche se spesso invisibile, frutto di scelte progettuali 

importanti e fondamentali. Le finiture e dotazioni, garantiscono comfort e tranquillità di massimo livello. Il 

panorama, vista la posizione collinare elevata, regala tramonti eccezionali sullo sfondo delle alpi.          
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La zona pranzo vista dall’ingresso
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la zona pranzo e l’ingresso
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Vista del soggiorno e del terrazzo  
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La cucina, razionalmente dotata di tutto, con un esteso piano di lavoro
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un’ampia apertura a scrigno separa la cucina dalla sala da pranzo 
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vista aerea della generosa zona living
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vista aerea della zona living, balcone loggiato e terrazzo
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la stanza matrimoniale con apertura sul terrazzo
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nella stanza matrimoniale trova spazio un capiente armadio a tutta larghezza 
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il bagno con vasca idromassaggio
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tutti gli accessori da bagno sono in ordine nei mobili
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il bagno con la doccia, visto dal disimpegno
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rivestimenti, ceramiche e rubinetterie di alta qualità
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la seconda stanza, anch’essa doppia, è comoda per una o due persone
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soluzione alternativa per il soggiorno. Sullo sfondo l’impareggiabile panorama 
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vista del soggiorno e zona pranzo, nella soluzione alternativa
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vista notturna della zona pranzo e terrazzo
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il soggiorno, visto dal terrazzo
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vista del complesso da via visconti
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