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ROSETO PRESTIGE: NUOVE PROPOSTE IN LOCAZIONE  
NEL CUORE DI BRERA 

  

Il mese di Giugno ha ufficialmente segnato l’inizio della commercializzazione degli 

immobili proposti in locazione da Roseto Prestige nel nuovo complesso 

HABITARIAGARIBALDI95 a Milano.  

Il moderno ed esclusivo progetto è ubicato in una delle zone più esclusive ed 

affascinanti del centro, il quartiere di Brera, e si distingue nel segmento delle 

abitazioni di lusso per l’elevata qualità in termini di standard costruttivi, di finiture e 

di comfort, grazie all’efficiente gestione degli spazi, alle innovative soluzioni 

impiantistiche e tecnologiche, alla cura artigianale dei dettagli ed alla sapiente 

presenza del verde.  

Gli immobili verranno locati completi di arredi grazie alla partnership con le più 

importanti aziende italiane di arredo di alta gamma. 

 

Da evidenziare, quali servizi condominiali esclusivi, una Control Room che presidierà 

l’interno complesso 24 ore su 24, la presenza di una Fitness Room studiata con la 

collaborazione di Technogym e la possibilità di utilizzare il wi-fi condominiale.  
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Tali caratteristiche, unite ai servizi che Roseto Prestige mette a disposizione dei 

propri Clienti, rendono le residenze HABITARIAGARIBALDI95 un prodotto innovativo 

ed unico nel suo genere, adatto ad una clientela esigenze, moderna ed 

internazionale.  

Tra i servizi di Roseto segnaliamo l’implementazione del reparto di “Facility 

Management”, che mette a disposizione dei Clienti Prestige uno staff di tecnici 

competenti per  un’assistenza continua e professionale al fine di soddisfare tutte le 

esigenze legate all’immobile. Tutto ciò in un’ottica di customer care sempre più in 

linea con l’eccellenza delle proposte abitative, che si affianca al servizio 

“Hospitality”, pensato per rendere la permanenza in città ancora più piacevole 

attraverso la messa a disposizione di informazioni sulle residenze e suggerimenti 

mirati per vivere il meglio di Milano. 

Le soluzioni offerte in locazione comprendono diverse tipologie immobiliari tra cui 

bilocali, trilocali, quadrilocali, penthouse con piscina e spazi commerciali. I valori 

partono da 2.500 euro mensili per il bilocale fino a superare i 15.000 euro per le 

soluzioni top level. 

 
 

www.habitariagaribaldi95.com 


