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Roseto Prestige ha consegnato, a pochi mesi dalla commercializzazione, iniziata a
giugno 2019, tutte le soluzioni abitative proposte in locazione nell’esclusivo complesso
HabitariaGaribaldi95 di Corso Garibaldi a Milano.

Governo, ora ridurre fiscalità immobiliare

Giuseppe Sciarrillo, Amministratore Delegato di Roseto Prestige:“L’eccellenza della
qualità abitativa è stata ampiamente apprezzata indice lo sono anche i tempi di
locazione che sono stati brevissimi, unitamente all’elevato numero di richieste
pervenute alla nostra società. Milano è una città che offre molto, anche sotto il profilo
immobiliare abbiamo voluto distinguerci e perseguire obiettivi ancora migliorativi, al fine
di offrire ai nostri clienti il piacere di vivere appieno la città cosmopolita, godendo al
tempo stesso di un’oasi di verde e benessere grazie alla posizione esclusiva, al confort
assoluto, ai servizi condominiali che mettono al primo posto la sicurezza come Control
Room 24 ore su 24 e l’assistenza anche in termini di facility con uno staff di tecnici pronti
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ad assistere tutte le esigenze legate alla casa”.
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Entro la fine dell’anno la società è già pronta per proporre una nuova “selezione” di
immobili. Roseto infatti darà il via alla commercializzazione di soluzioni extra-lusso nella
Residenza HabitariaGaribaldi95 costituite da tre Penthouse, situate agli ultimi piani degli
edifici Classico e Torre. Prevista anche l’immissione sul mercato di spazi commerciali,
sempre in locazione.

settembre - 4
ottobre
Covivio lancia "Vitae", il
progetto di
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''Reinventing cities'', che
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del 3 ottobre 2019

Gattai, Minoli, Agostinelli &
Partners con GVA Redilco
nell'acquisizione di Sigest

Milano è ancora una città che sale. Il
Giornale Milano, pagina 3. Allianz
ridisegna la storica sede di Corso
italia, in

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli &
Partners, con un team composto dai
partner Riccardo Agostinelli e
Alessandro Dolce
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Banca Ifis con Credito
Fondiario proroga termini
studio partnership

Casa.it: ecco Lifestyle Centric
Search, il nuovo filtro per la
ricerca della casa

Banca Ifis e Credito Fondiario
prorogano i termini per studiare le
condizioni di realizzazione di una
eventuale partnership.

Casa.it presenta i nuovi filtri per
trovare in modo facile la casa giusta
vicino ai punti strategici della vita
quotidiana
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