
DIMENSIONI E PREZZI

UNITA'
Immobiliare

largh. lungh. superficie
cm. cm. mq.

box 1 321 551 13,9+4,7
Box singolo

per Fiat Panda, Peugeot 206 e
spazi per 2 moto e scaffalature

box 2 272 507 14,70
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per scaffalature

box 3 322 507 17,50
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

box 4 363 497 19,30
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

box 5 313 947 33,00
Box doppio e

spazi per moto e scaffalature

box 6 278 551 15,00
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per scaffalature

MODALITA' DI PAGAMENTO

box 7 368 551 21,00
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

- Alla proposta di acquisto 10% del prezzo box 8 345 511 18,00
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

e spazi per moto e scaffalature

box 9 345 511 18,00
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

- Al Rogito Notarile Saldo Prezzo

box 10 250 511 13,20
Box singolo

 e spazi per moto e scaffalature

box 11 250 511 13,20
Box singolo

 e spazi per moto e scaffalature

box 12 300 489 12,80
Box singolo

 e spazi per scaffalature

box 13 285 489 13,30
Box singolo

 e spazi per scaffalature

box 14 300 504 17,50
Box singolo

 e spazi per moto e scaffalature

box 15 341 482 16,20
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

box 16 295 482 13,80
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per scaffalature

box 17 295 482 15,80
Box per 1 auto grande + 1 grande su sollevatore

 e spazi per moto e scaffalature

Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA, notaio, imposte di registro e catastali.
Le misure si intendono puramente indicative e la società costruttrice si riserva di apportare modifiche in corso d'opera.

- Al Preliminare di compravendita entro 30 giorni dalla
accettazione della proposta d'acquisto
                                                               10% del prezzo

IL POSTO AUTO AGGIUNTIVO IN OGNI BOX E' PREVISTO
MEDIANTE SOLLEVATORE OPZIONALE

Tipologia
DIMENSIONI

tipo/num.
I box auto e moto disponibili su un livello, di altezza media

3,80ml, hanno superfici che variano da 12,80 mq fino a 33,0

mq ― vedi dettagliate tabelle a lato ― e prezzi a partire da

€_44.000,00.

L'autorimessa ed i singoli box sono progettati e venduti con le

autorizzazioni amministrative (VV.F., impianti elettrici etc.) per

il numero massimo di posti auto utilizzabili, anche mediante

sollevatore automatico portavetture.

Il sollevatore, opzionale, se richiesto può essere installato con

una spesa aggiuntiva.


