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CARATE  BR IANZA - V IA  MONS IGNOR CATTANEO 

VILLA PREZIOSAVILLA PREZIOSA

Villa Preziosa verrà edificata in uno dei quartieri residenziali 
più esclusivi di Carate Brianza;
Il progetto darà vita a una palazzina di tre piani fuori terra oltre 
al piano semi-interrato che accoglierà i vani cantine e undici 
posti auto privati. Inoltre all’esterno del fabbricato verranno 
realizzati otto posti auto esterni di proprietà.

Sette appartamenti di notevole pregio e generosa metratura, 
saranno dotati di accessi diretti ad aree esterne di pertinenza 
(giardini, balconi e terrazzi);

Le tre unità abitative che verranno realizzate al piano 
terra avranno accesso diretto ai giardini esterni e saranno 
organizzate su un unico livello.

Tre ulteriori soluzioni, disposte su un unico livello, saranno 
realizzate al piano primo e offriranno ampi spazi esterni grazie 
all’ accesso diretto a terrazzi e balconi.

Il piano secondo sarà interamente dedicato a un attico 
esclusivo, dotato di accesso indipendente. I terrazzi di generosa 
metratura regaleranno all’ unità una vista panoramica.
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LOCALITA'LOCALITA'

Carate Brianza è un comune di 17.993 abitanti, collocato a 
breve distanza da importanti città lombarde come Milano e 
Monza, da cui dista rispettivamente circa 36 km e 12 km. Anche 
Como e la Svizzera sono distanti solo 30 km. 

Inoltre, la città dispone di un comodo sistema di collegamenti 
autobus e la possibilità di usufruire della rete ferroviaria 
per raggiungere comuni limitrofi come Seregno e Monza. La 
Residenza ‘Villa Preziosa’ sarà realizzata in uno dei quartieri 
più esclusivi di Carate Brianza, che consente totale privacy e 
riservatezza e al contempo una posizione centrale.



P IANO TERRA

APPARTAMENTO 1

Il prestigioso trilocale posto al piano 
terra è abbracciato interamente da una 
suggestiva area esterna e gode di ingresso 
indipendente. 

Un vialetto pavimentato attraversa 
l’esclusivo giardino,  e conduce all’ingresso 
principale affacciato sulla zona giorno, 
generoso ambiente open-space con zona 
living, zona pranzo, uno spazio per la cucina 
e un bagno di servizio per ospiti.

Le ampie vetrate metteranno in relazione 
l’ambiente giorno al portico dedicato al 
living esterno.

La zona notte è organizzata con due 
camere da letto, matrimoniale e singola e 
due bagni.
Un secondo portico, molto riservato, è 
interamente dedicato alla zona notte e dà 
la possibilità di vivere l’esterno all’insegna 
del relax.



P IANO TERRA

APPARTAMENTO 2

L’ingresso principale del l ’unità è 
accessibi le da un’area condominiale.

Al  piano terra vi  è un luminoso 
tr i locale.

L’ ingresso su disimpegno di 
accoglienza conduce alla zona giorno, 
ove è possibile studiare comodamente 
l ’ambiente, realizzando lo spazio 
l iving, la zona pranzo e la cucina a 
parzialmente separata. A completare, 
un bagno di servizio dedicato ad ospiti .

La zona notte accoglierà una camera 
matrimoniale,  una camera singola e 
un bagno. 

La presenza di  ampie porte f inestre 
permetterà l ’accesso diretto al 
portico esterno loggiato,  nonché a un 
grazioso giardino.



P IANO TERRA

APPARTAMENTO 3

Un ingresso indipendente è dedicato 
al prestigioso trilocale posto al piano 
terra, abbracciato interamente da una 
suggestiva area esterna.

Un vialetto pavimentato, attraversa 
il  giardino e conduce all ’ ingresso 
principale affacciato sulla zona giorno, 
generoso ambiente open-space 
con zona living, zona pranzo, spazio 
dedicabile ad un accogliente cucina.

Le ampie vetrate mettono in relazione 
l’ambiente giorno con il portico con 
spazio living da esterno.

La zona notte organizzata con due 
camere da letto: una matrimoniale con 
bagno privato e una singola a cui è 
dedicato un secondo bagno.

Un ulteriore portico, molto riservato, 
è interamente dedicato alla camera 
matrimoniale e regala preziosi spazi da 
dedicare al relax.



P IANO PR IMO

APPARTAMENTO 4

L’esclusivo quadrilocale posto al piano primo è 
disposto su un unico livello abitativo.

La zona giorno organizzata in un unico ambiente 
open-space ove è possibile studiare i vari ambienti 
(zona living, zona pranzo e cucina) oltre al bagno di 
servizio dotato di spazio lavanderia. 

Due ampie porte finestre collegano la zona giorno a un 
terrazzo e a un balcone molto esclusivi che regalano 
alla soluzione una vista panoramica.

La zona notte accoglie due camere da letto singole, 
un bagno dedicato e una camera da letto padronale 
con bagno privato e cabina armadio. 

Un secondo balcone circonda completamente la zona 
notte, consentendo a tutte le camere l’ accesso diretto 
all’area esterna.



P IANO PR IMO

APPARTAMENTO 5

L’esclusivo quadrilocale posto al piano primo è 
disposto su un unico livello abitativo.

La zona giorno organizzata in un unico ambiente 
open-space ove è possibile studiare i vari ambienti 
(zona living, zona pranzo e cucina) oltre al bagno di 
servizio dotato di spazio lavanderia. 

Due ampie porte finestre collegano la zona giorno a un 
terrazzo e a un balcone molto esclusivi che regalano 
alla soluzione una vista panoramica.

La zona notte accoglie due camere da letto singole, 
un bagno dedicato e una camera da letto padronale 
con bagno privato e cabina armadio. 

Un secondo balcone circonda completamente la zona 
notte, consentendo a tutte le camere l’ accesso diretto 
all’area esterna.



P IANO PR IMO

APPARTAMENTO 6

Al piano primo è posizionato un ampio, luminoso 
e moderno bilocale.

L’ingresso è su un disimpegno di accoglienza con 
bagno di servizio e spazio dedicato a lavanderia; 
la zona giorno è un  open-space, ove è possibile 
organizzare lo spazio living, la zona pranzo e la 
cucina a vista.
 
La zona notte accoglie una camera matrimoniale 
di generosa metratura e un bagno dedicato. 
La presenza di ampie porte finestre permette 
l’accesso diretto al balcone loggiato, 
comodamente vivibile.



POST I  AUTO E  LOCAL I  CANT INE

Il piano semi-interrato sarà interamente dedicato a undici esclusivi posti auto coperti, le cantine dedicate agli 
appartamenti di Residenza Villa Preziosa e locali comuni agli utenti.



COMFORTCOMFORT

Le scelte architettoniche, impiantistiche e tecnologiche che porteranno alla realizzazione di Villa Preziosa sono state 
accuratamente analizzate e valutate per offrire ai nuovi residenti un’esperienza abitativa di alto spessore.

Tutte le soluzioni saranno dotate di impianti di riscaldamento e di raffrescamento autonomi oltre a impianto di 
ventilazione meccanica. 

All’interno delle abitazioni sarà presente un sistema di smart-home per gestire il sistema oscurante e l’automatizzazione 
delle luci.

Un videocitofono interno LCD a colori Polyx, predisposto per l’interconnessione da remoto, permetterà di rispondere 
anche in assenza.

Verranno inoltre installate cassette postali di ultima generazione, con apertura senza chiavi che permetteranno di 
ricevere anche pacchetti di piccole e medie dimensioni. A differenza delle comuni cassette postali esistenti, sarà 
possibile aprirle digitando comodamente un codice segreto personalizzato.




