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Roseto: sul mercato due nuove
magnifiche penthouse nel centro di
Milano

MilanoL’esigenza abitativa, oggi più che mai, è sentita forte. Gli italiani lo sanno bene.

Da sempre affezionati al mattone, negli ultimi anni hanno fatto della locazione anche
una scelta, oltre che una necessità.
A conferma del trend i dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che mostrano come
negli ultimi 5 anni siano aumentati i contratti di locazione stipulati per "scelta abitativa":
nel 2014 a livello nazionale si attestavano al 58% mentre nel 2019 la percentuale è salita
al 64,7%; stessa tendenza a Milano, città in cui si è passati dal 26,3% al 30,3%.
È in questa direzione, mettendo al centro il cliente e le sue necessità, che agisce Roseto,
società specializzata nelle locazioni immobiliari dal 2009.
Tutte le unità abitative firmate Roseto sono contraddistinte dalla stessa attenzione e cura
per i dettagli e dalla ricerca di un valore ed uno stile unici, eleganti ed allo stesso tempo
di tendenza. Di particolare evidenza le nuove soluzioni proposte in locazione
nell’esclusivo complesso HABITARIAGARIBALDI95 di Milano, già interamente
consegnate ed affittate in tempi brevissimi. Si tratta di appartamenti di assoluto pregio
con finiture ricercate, tecnologie d’avanguardia ed arredamenti delle migliori marche,
grazie a partnership con brand di spicco nel settore degli arredamenti per creare “pezzi

unici” nel loro genere per ogni soluzione abitativa. Ed è proprio in questo contesto che
sono stati realizzati, e già consegnati, i “fiori all’occhiello della società”: due nuovissime
Penthouse di rispettivamente 470 mq e 370 mq, dotate di piscina privata, Jacuzzi e
numerosi altri comfort. Spazi ampi e luminosi, moderne tecnologie, interior design
curato nei minimi dettagli sono alcune delle caratteristiche che rendono uniche le due
nuove penthouse situate all’ultimo piano dell’edificio classico della residenza di Corso
Garibaldi.
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Roseto Prestige: al via commercializzazione di Habitariagaribaldi95
Nuove proposte in locazione nel cuore di Brera a Milano

