P R E S T I G I O A D U E PA SS I DA L C E N T R O

UN PROGETTO ESCLUSIVO
A MONTE BERICO

UNA NUOVA TERRAZZA
SU VICENZA

Esclusività e
prestigio
Noaro Costruzioni realizza un complesso
residenziale d’eccellenza pensato per chi
ama vivere circondato dalla tranquillità assoluta ma non vuole rinunciare al piacere
di vivere in centro, ottimizzando tempi e
opportunità.
Una prestigiosa collezione di residenze
disegnata da Asa Studio Albanese concepita per abbracciare in pieno un lifestyle
smart e all’avanguardia che vi permetta di
vivere immersi nel comfort quotidiano.

BAS I L I C A PA L L A D I A NA

Un luogo da vivere

PIAZZA DEI S IGNOR I

Le residenze “Giardini del Petrarca” sorgeranno nel quartiere più esclusivo ed elegante della città, ai piedi di un
luogo simbolo come Monte Berico. Una zona residenziale
riservata unita all’eccellenza del Home Design per assi-

S TAZIONE FS
S TAZIONE

curarvi raffinatezza, prestigio, sicurezza e valore costante
nel tempo.

MONTE BERICO

“L A R OTONDA”

CASELLO A4

MONTEBERICO
C AS E L L O V I C E N ZA O V E ST

VILLA CAPRA

• STAZIONE FS 				

900M / 4min

• PIAZZA DEI SIGNORI			

1KM / 5min

• CASELLO VICENZA OVEST 		

6KM / 10min

• CHIESA DI MONTE BERICO 		

700M / 2min

• VILLA CAPRA “LA ROTONDA” 		

1KM / 5min

Un’oasi verde nel cuore
della città

I L SOG N O D I V EN TA C A S A T U A

Giardini del Petrarca
“Giardini del Petrarca” è un progetto realizzato secondo i più innovativi criteri architettonici e tecnologici.
Una collezione unica di residenze dal design elegante e contemporaneo, che rispettano alti standard di
sostenibilità, in perfetta armonia con la natura circostante.
Il progetto prevede la realizzazione di 11 eleganti appartamenti, 2 attici e la ristrutturazione di 2 ville completamente indipendenti.
Esclusività e comodità che convivono nello stesso luogo grazie alle terrazze con panorami unici e box auto
interrati.

SENTIRSI A CASA E’
UN’ESPERIENZA NUOVA

L A V I STA U NI C A SU L L A CI T TÀ

Le terrazze
Gli ampi terrazzi sono l’estensione all’aperto
dei soggiorni, in grado di unire la dimensione privata della casa al verde che la circonda. Sono veri e propri spazi da arredare e da
vivere in grado di migliorare anche il proprio
benessere.
Raffinate fioriere ornamentali renderanno il
vostro terrazzo simile ad un piccolo giardino
grazie ad essenze arboree accuratamente selezionate.

Family
Values
Valori inestimabili
Le residenze “Giardini del Petrarca” sono pensate per coloro che amano vivere momenti di
spensieratezza e relax assieme alla propria famiglia o agli amici nel comfort e nella privacy
assoluti.
Un progetto sviluppato con la consapevolezza che la casa racchiude in sé valori inestimabili
come la famiglia, la sicurezza, il calore e l’autorealizzazione.

G L I I NTERN I

Materiali ricercati
e personalizzabili

La scelta delle finiture garantisce altissima qualità grazie ad un’accurata selezione che ha portato a individuare materiali provenienti dalle migliori produzioni italiane.
Le ampie vetrate donano luminosità agli ambienti interni e suggestive viste sulla città e sul verde circostante.
Le tecnologie più evolute al servizio della sicurezza e del comfort, spazi personalizzabili per trasformare un
progetto nel luogo ideale in cui abitare

Qualità
costruttiva
L’esperienza pluridecennale di Noaro
Costruzioni unita all’utilizzo di avanzate
tecniche costruttive sono la migliore
garanzia per un edificio che rispetterà
importanti standard qualitativi.
Un equilibrio perfetto tra l’utilizzo di
materiali tradizionali ed il design moderno assicura ideali prestazioni di sostenibilità ambientale, raggiungendo
i più elevati standard di benessere e
comfort, minimo consumo energetico
e massima salubrità degli ambienti.

SINCE 1971
A FFIDA BILITA’ DIMOS TRATA NEL TEMPO

Una passione di
famiglia da 50 anni
Ereditato dal padre muratore l’amore per l’antico mestiere del costruire, Orlando Noaro fonda nel 1971 l’impresa Noaro Costruzioni che emerse subito come una realtà affidabile e professionale.
Una passione talmente radicata che vede oggi coinvolta una terza generazione impegnata a dare continuità
a quanto costruito fino ad oggi.

I D E T TA G L I FA NN O L A D I FFEREN Z A

Le nostre aziende partner
Dallo studio degli ambienti alle superfici, per ogni minimo dettaglio, ci affidiamo ai migliori brand del settore per garantire la
massima qualità ai nostri clienti.
La sinergia tra le più avanzate tecnologie, l’utilizzo di materie prime di qualità ed il design ricercato si riflette in soluzioni abitative
di pregio che uniscono innovazione, arredi raffinati e finiture esclusive.

*Tutti i materiali e gli impianti potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio della direzione lavori, mantenendo sempre le stesse qualità e caratteristiche.
**Le fotografie e/o i disegni tecnichi hanno esclusivamente scopo illustrativo e potranno subire modifiche. Tutte le immagini ed i contenuti sono di proprietà di Noaro Costruzioni. Ogni riproduzione totate e/o parziale è vietata.

U N ’ I N I ZI AT I VA I M M O B I L I A R E D I

UFFICIO VENDITE
UN PROGETTO DI

0444 52 52 62
info@bellieni.com
www.bellieni.com

