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VISITA IN ANTEPRIMA A PALAZZO FAGIUOLI

PAlillO DELLE POSTE FASCINO SENZA TEMPO
Lo storico edificio trasformato in 20 unità abitative uniche ed esclusive nel loro genere
Abitare Co., Milano Contract
District, Tecma Solutions e
Aquileia Capital Services
hanno organizzato una visita in
anteprima del Sensory
Apartment di Palazzo Poste, un
mirabile esempio di bellezza e
fascino senza tempo. E' stata
l'occasione per scoprire i mate-
riali preziosi e il ricercato pro-
getto di interior design che
rende ogni appartamento
un'opera d'arte. In mostra, in
esclusiva, l'opera del Pintu-
ricchio "Bambin Gesù delle
Mani". Si tratta di appartamenti
immersi nell'atmosfera artistica
del suggestivo palazzo di
Piazza Viviani protagonisti di
una riqualificazione targata
Abitare Co. e Milano Contract
District. Un'iniziativa che ha
portato alla rinascita dello stori-
co edificio attraverso la propo-
sta di venti unità abitative, uni-
che ed esclusive nel loro gene-
re. Le nuove residenze si com-
pongono di plurilocali con ter-
razzo e particolarissime altane
private, fino ad appartamenti di
piccolo taglio, adatti ad un tar-
get di investitori, tutti su misura,
personalizzabili e con servizi
innovativi che vanno dalla con-
ciergerie, alla spa e alla pale-
stra, offendo anche spazi di co-
working e un'area di food &
delivery storage a disposizione
dei futuri residenti. "Questo sto-
rico e prestigioso palazzo degli
anni Venti è uno degli investi-
menti strategici di Bain Capital
Credit, uno dei maggiori fondi di
investimento USA che dal 2017
ad oggi registra una crescita
esponenziale delle sue attività
in Italia, gestite per tramite di
Aquileia Capital Service (ACS)"
spiega Alfredo Balzotti, CEO
di ACS. Palazzo Poste, lo ricor-
diamo, è un edificio manierista-
barocco realizzato nel 1927 da
un progetto di Ettore Fagiuoli,
autore anche della sede di
Banca d'Italia in via Cordusio a
Milano e del campanile del
Duomo di Verona.

Palazzo Fagiuoli ha aperto le sue porte per una visita in a iteprima (Foto Clementi)
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http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Image.aspx?imgatt=:APXC9T&imganno=2019&imgkey=B1VKASH3K3TS6
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