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Immobiliare: Roseto Prestige amplia portafoglio

Roseto Prestige, specializzata nel settore delle locazioni immobiliari, amplia il suo portafoglio costituito da
proposte di elevato standing nelle zone più esclusive di Milano.

"A primavera del 2019", spiega in una nota il presidente Andrea Pasquali, "incrementeremo il patrimonio
esistente grazie all'acquisizione di un intero palazzo costituito da 22 unità (tra cui 3 penthouse con piscina) in
una delle top location più glamour di Milano, Corso Garibaldi 95, oltre a 2 nuove penthouse nel complesso di
City Life. Si tratta come sempre di appartamenti ed attici unici nel loro genere per il segmento delle locazioni di
pregio. Consegneremo al cliente un immobile curato in ogni dettaglio e soprattutto un'esperienza abitativa al
massimo del comfort. Il risultato sarà garantito da un'attenta progettazione grazie alla collaborazione con
architetti e professionisti di affermato successo".

Un aumento della quantità che va di pari passo con l'incremento della qualità degli immobili stessi anche dal
punto di vista delle finiture e degli arredi, con il contributo di importanti interior designer e partner di indiscussa
levatura quali Poliform, Molteni, Rimadesio, Flou, Smania.

com/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2018 05:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!

1

    IT.ADVFN.COM
Data

Pagina

Foglio

10-10-2018

1
4
0
0
6
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


