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Palazzo Poste a Verona rinasce con una nuova iniziativa
residenziale

FOLLOW US

















NEWSLETTER DETTAGLI

Il tuo indirizzo email

ISCRIVITI

TEMI IN EVIDENZA

OUTDOOR

Abitare Co., Milano Contract District, Tecma Solutions e Aquileia Capital
Services hanno recentemente presentato, la collezione limitata di
appartamenti unici e con servizi innovativi.
Erano i “ruggenti” anni venti quando Ettore Fagiuoli, architetto della sede della Banca d’Italia in via Cordusio a
Milano (in collaborazione con Broggi e Nava) e del campanile per il duomo di Verona realizzato nel 1927,

Talenti inaugura una nuova
concezione del mondo outdoor
all’Edenpark Firenze

progettò, nel cuore nevralgico di Verona, in Piazza Francesco Viviani, quello che poi è passato alla storia come

124068

“Palazzo Poste”, uno degli edifici architettonicamente più importanti della città.
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ARREDARE CASA

Come arredare casa nel rispetto
del tuo stile e della tua …

RISTRUTTURARE CASA

Ripristino della facciata: le
pitture MaxMeyer per i Bricoleur
più esigenti

A due passi dai principali luoghi di interesse, la costruzione d’ispirazione manierista e barocca, che esprime al
contempo decoro e sobrietà, rivive oggi grazie all’attività di

Abitare Co., società specializzata

ARCHITETTURA

nell’intermediazione immobiliare. A collaborare per riposizionare il building nell’immaginario comune come
nuova residenza, ora di proprietà del fondo Aquileia Capital Services, anche Milano Contract District, la prima
Interior Design Platform al mondo, insignita della Menzione d’Onore all’edizione 2018 dell’ADI Compasso d’Oro,
che ha curato il servizio di interior design con un pacchetto esclusivo di prodotti e servizi che si sono spinti fino
all’art direction ed il progetto dello show flat che verrà a breve realizzato, e Tecma Solutions.
Casa Monte Luz a Tavira, di Vitor
Vilhena

CALL FOR ENTRIES!

SPONSOR

Un’iniziativa che porta alla rinascita dello storico edificio attraverso la proposta di venti unità abitative, uniche

POLTRONE E POUF
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ed esclusive nel loro genere. Le nuove residenze si compongono di plurilocali con terrazzo e particolarissime
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