
95 / 110 MQ 2 LIVELLI 3 CAMERE GIARDINO

ATTENZIONE NEL PROGETTARE QUALITÀ 
NEL COSTRUIRE
Scopri tutte le nostre proposte immobiliari: 
scegli la tua nuova casa tra le diverse tipologie 
offerte, tutte realizzate per coniugare funzio-
nalità degli ambienti e comfort abitativo.
Le nostre case sono progettate per offrirti il 
meglio dell’abitare, nel rispetto dell’ambiente 
e delle risorse disponibili. Scegliamo di 
costruire con puntualità e attenzione, 
scegliendo solo materiali selezionati e sistemi 
innovativi capaci di migliorare la qualità della 
vita. Il progetto residenze MINERVA nasce da 
un’idea: abitare non è occupare uno spazio ma 
scegliere il luogo migliore dove vivere. Quello 
che ci consente di dire “sono a casa”, in quella 
che si è immaginata e voluta. MIINERVA è 
questo: la sintesi tra la bellezza e il valore 
architettonico del complesso immobiliare e le 
migliori soluzioni tecnologiche in tema di 
risparmio energetico, innovazione e materiali, 
per offrire il massimo in qualità dell’abitare. 
Progettato dall’Architetto Marilena D’Auria, il 
complesso, sarà realizzato dalle maestranze 
della società C&V Immobiliare in collaborazio-
ne con il nostro ufficio vendite Mimacasa di 
Brusciano. A livello impiantistico sono stati 
progettati i migliori sistemi all’avanguardia. Le 
finiture saranno  accuratamente selezionate 
tra le migliori proposte del territorio. Ogni 
acquirente avrà la possibilità di scegliere 
l’eccellenza dei materiali per personalizzare 
l’immobile secondo il proprio gusto.

GARANZIE DI ACQUISTO
Pagamenti personalizzati, con garanzia sugli 
acconti versati con polizza fideussoria, come 
per legge. Inoltre gli immobili avranno una 
garanzia di 10 anni dalla data di ultimazione 
lavori con postuma decennale come per legge.

Mimacasa presenta in Esclusiva: Residenze Minerva!
Il progetto di questa oasi di comodità nasce a Nola in Via Feudo 
zona residenziale, a pochi passi dal centro cittadino in un conte-
sto vivo, ricco di negozi e servizi.
Vi Proponiamo in vendita un elegante Palazzina composta da 4 
appartamenti e una Villa Duplex. Al piano Rialzato è situato un 
appartamento di 4 vani di 110 mq con 300 mq di giardino pavi-
mentato e box auto doppio. 
Al Piano Primo un appartamento di 4 vani di 110mq con ampie 
balconate e box doppio, al Piano Secondo troviamo due apparta-
menti di tipologia 3 vani di 95 mq con terrazzi di copertura che 
variano dai 95 ai 120 mq, con box doppio. Entrambi gli apparta-
menti sono collegati da una scala interna che
porta direttamente alla terrazza privata. Il condominio è dotato di
ogni comfort e di ascensore che raggiunge tutti i piani. 
Le Residenze Minerva, dispongono di una Villa semi indipenden-
te con ingresso esclusivo, disposta su due livelli di circa mq 
150.00, di tipologia 4 vani con box auto doppio, pari a mq 100, ed 
ampio giardino. La caratteristica principale delle soluzioni pro-
poste è la “personalizzazione degli interni”, la scelta dei materia-
li e delle finiture che permettono ad ogni acquirente di disegnare 
e realizzare la casa dei propri sogni!



Benvenuto
Welcome

Bienvenue
Willkommen
Bienvenida

I NOSTRI SERVIZI:

- pagamenti personalizzati
- consulenza tecnico legale
- assistenza fino al rogito notarile
- mutui in sede

La nostra formula prevede la persona-
lizzazione degli spazi (dvisione interni) e 
del design. Le residenze Minerva hanno 
diverse caratteristiche, tra cui:  

- struttura antisismica
- pareti di tompagno con blocchi termici
- persiane elettriche blindate
- porta blindata
- infissi interni in  PVC 6 camere taglio 
termico
-predisposizione impianto allarme e aria 
condizionata. 
- sanitari filo parete
- predisposizione vasche idromassaggio 
jacuzzi

CENTRO 1km

POSTE 1,2km

COMUNE 1,3km PARROCCHIA 1,3km

MINI MARKET 550m

SCUOLE PRIMARIE 700m

ARCHITETTO:
Marilena D’Auria

IN COLLABORAZIONE CON:
C&V Immobiliare SRL

UFFICIO VENDITA:
MIMACASA

Via C. Cucca, 164 / BRUSCIANO (NA)

Questa è la vera natura della 
casa: il luogo della pace; il 

rifugio non soltanto da ogni 
torto, ma anche da ogni 

paura, dubbio e discordia.

(John Ruskin)
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