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UNO SCENARIO UNICO. 

NUOVI SPAZI DA VIVERE E 

CONDIVIDERE. 



Vivi un'esperienza 

unica. Architettura e 

natura in perfetta 

armonia. 

   

Un parco giochi da 

 scoprire e 

apprezzare 

a tutte le età. 

 

 



Un concept residenziale innovativo 

per vivere spazi aperti a contatto con la natura.



Un progetto che coniuga 

sport e ambiente, natura

e attività all'aperto. 

Carimate è 

vicina ad alcuni dei più 

 rinomati impianti 

sportivi, dove svolgere 

varie attività per tutta la 

famiglia: tennis, golf, 

calcio, ippica, pallavolo, 

basket. 



Posizione e dintorni

Carimate si trova nel Nord Italia, in Lombardia, a circa 25 km a 

nord di Milano e a circa 13 km a sud di Como.



COMO



INTERNATIONAL 

SCHOOL



MILANO



Posizione e dintorni

Posizione eccellente per i collegamente stradali e ferroviari e in 

una posizione strategica vicina agli aeroporti: Milano (Malpensa 

and Linate), Orio al Serio e Lugano.



Carimate ha la sua 

stazione. 

 Il principale elemento 

identificativo è il 

Castello di Carimate, 

hotel 

 e storico castello. 





IMMAGINE LOTTO DA SATELLITE PROGETTO



Benvenuto nella casa dei tuoi sogni 

Materiali ricercati per il tuo comfort. Quello che cerchi, 

come lo desideri. In perfetto stile contemporaneo, 

personalizzabile in base alle tue esigenze e i tuoi 

desideri. 





Concept 1 - VILLA FELICITY

Su un terreno di 1600 mq, una villa di un piano di 300 mq con un garage 

esterno di 74 mq. 

Composta da una grande cucina, soggiorno e sala da pranzo; 4 camere da letto, 

 2 cabine armadio, 5 bagni, un ripostiglio e una lavanderia al piano interrato.









Superficie piano terra 

300 mq 

 

Superficie garage 

74 mq



Concept 2 - VILLA HAPPINESS

Su un terreno di 1600 mq, una villa di due piani di 257 mq al piano terra e 84 

mq al primo piano, garage esterno di 74 mq. 

Il piano terra è composto da una grande cucina, soggiorno e sala da pranzo; 

 3 camere da letto, 1 cabina armadio, 4 bagni e un ripostiglio. 

Il primo piano è una "suite" composta da un piccolo soggiorno e cucina, 

una grande camera da letto e cabina armadio e un terrazzo molto 

grande coperto e scoperto.





Superficie piano terra 

257 mq 

 

Superficie garage 

74 mq



Superficie primo piano  

84 mq 

 

 



Concept 3 - VILLA JOY

Su un terreno di 1600 mq, una villa di due piani di circa 330 mq con un garage interrato. 

Il piano terra è composto da una grande cucina, sala da pranzo, 2 soggiorni: 

uno per la conversazione e un grande salotto; 3 bagni, 1 camera ospiti e un ufficio. 

Il primo piano è composto da una grande camera padronale con 2 cabine armadio 

e il bagno padronale; 2 camere identiche con bagno e cabina armadio, 

2 terrazzi all'aperto.





Piano Terra



Primo Piano




