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MILANO (MF-DJ)--Roseto Prestige, specializzata nel settore delle
locazioni immobiliari, amplia il suo portafoglio costituito da proposte di
elevato standing nelle zone piu' esclusive di Milano. "A primavera del
2019", spiega in una nota il presidente Andrea Pasquali,
"incrementeremo il patrimonio esistente grazie all'acquisizione di un
intero palazzo costituito da 22 unita' (tra cui 3 penthouse con piscina) in
una delle top location piu' glamour di Milano, Corso Garibaldi 95, oltre a 2
nuove penthouse nel complesso di City Life. Si tratta come sempre di
appartamenti ed attici unici nel loro genere per il segmento delle
locazioni di pregio. Consegneremo al cliente un immobile curato in ogni
dettaglio e soprattutto un'esperienza abitativa al massimo del comfort. Il
risultato sara' garantito da un'attenta progettazione grazie alla
collaborazione con architetti e professionisti di affermato successo". Un
aumento della quantita' che va di pari passo con l'incremento della
qualita' degli immobili stessi anche dal punto di vista delle finiture e degli
arredi, con il contributo di importanti interior designer e partner di
indiscussa levatura quali Poliform, Molteni, Rimadesio, Flou, Smania.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS 11:27 10 ott 2018
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