modern living

spazi lussuosi, finiture di pregio e ampi giardini nel quartiere modello
citylife: la nuova oasi del buon vivere milanese
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a

mpie metrature, design fluido e avvolgente, terrazzi affacciati sul verde, ritempranti spazi fitness... Sono solo alcuni dei plus che rendono esclusive le residenze del complesso CityLife, come la Penthouse della Torre Hadid dove è stato
ambientato lo shooting Arredo delle pagine precedenti. Il progetto suggella il percorso di riqualificazione urbana dell'area
ex-FieraMilanoCity, concept d'avanguardia per cinquecentotrenta appartamenti deluxe con certificazione energetica di
classe A – dal bilocale all'attico – di cui meno di cento sono ancora liberi. «Offriamo molteplici opportunità: due poli residenziali firmati da Daniel Libeskind e Zaha Hadid, un business
center e uno shopping district all'interno
del secondo parco più grande della città, con anche l'orto fiorito curato dall'Associazione Orticola di Lombardia. Ecco
perché CityLife è un'area adatta a tutti.
Dal businessman in cerca di una casa di

altissimo livello alla famiglia che desidera vivere in un contesto
tranquillo, ma con tutte le comodità, qui chiunque trova una
soluzione adatta alle proprie esigenze», afferma l'AD Armando
Borghi. Gli interni sono realizzati da Milano Contract District,
piattaforma integrata che coordina diciotto marchi di finiture e
interior design made in Italy (tra cui Ernestomeda, Flos, Fontanot, Lema, Listone Giordano, Gessi, Bticino e Oikos) per rivestimenti e arredi high-end. «È il primo esempio di collaborazione tra brand complementari sotto un'unica regia, così il
cliente si rapporta con un solo interlocutore per il massimo risultato», spiega Lorenzo Pascucci, ideatore e General Manager
di Milano Contract District. Dalle finiture di capitolato alla personalizzazione
degli interiors, questo servizio rispetta il
protocollo Psicologia dell'Abitare sviluppato da Tecma Solutions, finalizzato al
benessere della persona. l

In alto, gli esterni della Residenza Hadid. Nei ritratti, da sinistra, Lorenzo
Pascucci, General Manager di Milano Contract District
(contract-district.com) e Armando Borghi, AD CityLife (city-life.it).

