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Volete comprare casa? Sparse per Milano si trovano tante nuove

costruzioni residenziali.

Poche cose sono così difficili come trovare la casa perfetta . A Milano le opportunità non

mancano , ma districarsi fra annunci , agenzie immobiliari e contratti d
'

affitto è davvero

un' impresa . Abbiamo voglia , però , di confessarvi un segreto: in città esistono

appartamenti da sogno ancora in vendita!

Negli ultimi anni , infatti , lo skyline delle zone più ambite di Milano si è arricchito di

nuove costruzioni residenziali - alcune con la prestigiosa firma di Milano Contract

District - , all
'

insegna della bellezza architettonica e delle ultime tecnologie di design.

Strutture in cui l
'

estetica ha sposato la sostenibilità e che aspettano solo di trovare un

nuovo proprietario.

Appartamenti mini o grandi con terrazzo loggiato o addirittura attici superlusso: a vari

livelli di prezzo , troverete l
'

offerta perfetta per voi . Altrimenti non staremmo parlando

delle migliori nuove costruzioni residenziali in vendita a Milano . Quali sono?

Mettetevi comodi: Flawless vi sta per aprire le loro porte.
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Vivere a Tortona significa respirare l
'

atmosfera più creativa di Milano . Qui , infatti , hanno

trovato casa Armani , Fendi , Monder , ma anche gli chef stellati Bartolini e Siccardi o il

museo Mudec .Un contesto dinamico in cui si inserisce anche Living Tortona , un' elegante

residenza immersa nel verde e nel silenzio . I suoi venti alloggi dispongono delle ultime

tecnologie di design (dalla domotica ai nuovi sistemi di banda larga) , senza rinunciare

però , a un approccio sostenibile e contro lo spreco . Quando l
'

architettura sposa

l
'

ambiente.

Gate Central I Colonne San Lorenzo

Le colonne di San Lorenzo , l
'

omonima Basilica , gli scavi romani dalla Conca del Naviglio e

Porta Ticenese . Un passato suggestivo che potrete assaporare ogni giorno: basta prendere

casa al Gate Central . I suoi tredici appartamenti , divisi fra trilocali e alloggi più grandi ,

sono ambiti da chiunque voglia abitare vicino al centro , ma in un contesto più vivace e

affascinante . Servizio di security attivo 24 ore al giorno , parcheggio e Wi-Fi ultraveloce:

un sogno per ogni milanese . E niente paura perché anche i vostri animali sono i

benvenuti!
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