
PRESTIGIOSO ATTICO DI GENEROSA METRATURA CON AMPIO TERRAZZO

CARDANO AL CAMPO (VA)

L5
ELLECINQUE

IMPRESA EDILE LUNARDON



DESCRIZIONE

A Cardano al Campo, in tranquilla zona residenziale ma vicina ai 
principali collegamenti stradali e autostradali, sorge una nuova 

palazzina.

Lo stabile è composto da sole 3 unità abitative di metratura 
differente ed è costruito secondo i migliori accorgimenti relativi 

al comfort e al risparmio energetico.

Il piano inferiore prevede un bilocale e un trilocale di ampia 
metratura con giardini privati.

Ai livelli superiori è presente il prestigioso attico disposto su 
due livelli dove troviamo la zona living, le camere e i bagni oltre 
ad un esclusivo terrazzo dove è possibile realizzare il solarium 

con piscina.

Allo stato attuale è ancora possibile scegliere la metratura e il 
numero di camere e bagni da realizzare in funzione delle reali 

necessità del Cliente.

L’offerta prevede un ricco capitolato caratterizzato da finiture di 
pregio con possibilità di personalizzazione.

Completano la proposta i box doppi, i box singoli e le cantine

DATI TECNICI

Indirizzo: Cardano al Campo (VA) via Nilde Jotti

ang. Via Montecchio

Metratura complessiva: 65 mq (bilocale),

85 mq (trilocale), 220 mq (attico)

Terrazzi: da 6 a 100 mq

Box: singoli e doppi di varia metratura

APE: B
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Grazie alla nuova tecnologia di mappatura tridimensionale, oggi puoi 
visitare la tua nuova casa attraverso una visita virtuale a distanza.

Potrai navigare a 360° in qualsiasi ambiente in ogni momento, con 
la sensazione di trovarti all'interno dell'appartamento.

Vai sul nostro sito www.impresalunardon.it oppure scansiona il 
qrcode qui a fianco per accedere alla pagina di questo immobile. 

VISITA VIRTUALE in 3D
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Attico - Pianta piano inferiore



Attico al piano inferiore vista dal soggiorno verso la cucina



Attico al piano inferiore, spazio living: vista dalla cucina



Attico al piano inferiore, spazio living: vista frontale



Attico - Pianta piano superiore



Attico: open space mansardato al livello superiore
(si nota l'ampio terrazzo panoramico esterno)



Attico: camera mansardata al livello superiore



Attico: studio mansardato al livello superiore



Attico: esclusivo terrazzo dove è possibile realizzare il solarium con piscina 
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