
Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in San Donato –POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

Ambito 1
Appartamenti e ville

Via Don Milani

Ambito 2
Appartamenti e ville



Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in San Donato –POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

Via Don Milani

Ambito 2
Appartamenti e ville



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato–POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

BILOCALE –A-
Alloggio:  54,00 mq.circa
Terrazzo:  12,20 mq.circa
Cantina :      5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in San Donato –POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

BILOCALE –B-
Alloggio:  57,00 mq.circa
Terrazzo:  28,50 mq.circa
Cantina :      5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa



TRILOCALE –A-(con giardino)

Alloggio: 100,00 mq.circa
Porticato: 38,50  mq.circa
Giardino: 570,00 mq.circa
Cantina : 5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa

Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato–POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

PIANO TERRA



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato–POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

PIANO TERRA

TRILOCALE –B-(con giardino)

Alloggio:   91,00 mq.circa
Porticato: 38,50  mq.circa
Giardino: 108,00 mq.circa
Cantina : 5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato–POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

PIANO TERRA

TRILOCALE –C-(con giardino)

Alloggio: 91,00 mq.circa
Porticato: 38,50  mq.circa
Giardino: 108,00 mq.circa
Cantina : 5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato–POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

PIANO TERRA

TRILOCALE –D-(con giardino)

Alloggio: 84,00 mq.circa
Porticato: 33,00  mq.circa
Giardino: 420,00 mq.circa
Cantina : 5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato –POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

TRILOCALE –E-
Alloggio:  91,00 mq.circa
Terrazzo:  37,50 mq.circa
Cantina :      5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa

Possibilità di sottotetto per gli 
alloggi posti all’ultimo piano 



Le misure sono indicative.
Sporgenze dovute a: pilastri, canne fumarie ecc.

non comporteranno variazioni di prezzo.
Il tipo di parapetto è indicativo.

Le forometrie e le posizioni dei serramenti sono indicative

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

Intervento in SanDonato –POASCO- Via Don L.Milani (Ambito Due)           

QUADRILOCALE–A-
Alloggio:  111,50 mq.circa
Terrazzo:  38,50 mq.circa
Cantina :      5,00 mq.circa
Box :           13,00 mq.circa

Possibilità di sottotetto per gli 
alloggi posti all’ultimo piano 


