
Vendita in Esclusiva di

RESIDENZE
OIKOS



 “Una casa non è una questione
di mattoni, ma di amore.”

Oikos è una parola greca che significa “casa e
famiglia”, un concetto che va al di là dello di spazio
fisico dell’abitare, ma racchiude un significato molto
più profondo. 
Scegliere una casa in cui abitare è uno dei passi più
importanti da fare nella vita, ma solo selezionando la
giusta soluzione si potranno affrontare esperienze di
vita davvero uniche.





Il complesso sorgerà a Brusciano (Na), in una zona
tranquilla e residenziale, circondati dal verde, ma
garantendo la vicinanza ai servizi primari e alle
principali arterie e svincoli autostradali.

L’obiettivo che ha guidato il progetto edilizio
"Residenze OIKOS" è avere delle case uniche, da un
design moderno e curato nei minimi dettagli, ma
soprattutto con ampi spazi esterni dove poter vivere
momenti indimenticabili con i propri cari.

Residenze Oikos, il nuovo
progetto venduto in esclusiva da
Mimacasa Realestate





Soluzioni abitative di altissima qualità

"Residenze OIKOS" è composto da 3 corpi di fabbrica per
un totale di 16 unità abitative, caratterizzato da ampie zone
a verde e spazi condominiali.
Tutti gli appartamenti hanno ampie zone esterne di
esclusiva proprietà,che spaziano da ampi giardini, terrazzi e
logge a seconda della tipologia.

Sono disponibili  ampi quadrilocali rifiniti nei minimi dettagli
con:

 - Attici con logge e terrazzi collegati da scale interne
 - Appartamenti piani rialzati con giardini di esclusiva
    proprietà, logge e terrazzi a livello
 - Appartamenti intermedi con logge e ampie balconate
 - Box e posti auto





Ci troviamo davanti a particolari architettonici di altissima
qualità, studiati sulle esigenze delle famiglie, questi
elementi sono al centro del progetto, le logge conferiscono
al progetto una zona di interazione tra esterno ed interno. 

La progettazione interna è flessibile, in quanto ogni
acquirente avrà la possibilità di personalizzare gli ambienti
in base alle proprie esigenze, dando estro al proprio stile.





Un design moderno ed elegante, spazi e finiture
studiati per farti sentire davvero a casa.

Oltre alla ricerca dell’estetica, è di vitale importanza lo
studio accurato degli spazi interni ed esterni in modo che
siano funzionali e allo stesso tempo di pregevole finitura.

Avviene quotidianamente un attento studio dei materiali da
utilizzare e delle soluzioni abitative, scegliendo solo
materiali di alta qualità, elementi tecnologici in grado di
favorire il risparmio energetico e nel rispetto per
l'ecosistema, posizionando così gli edifici in Classe A.





 - Coibentazione con cappotto termico
 - Boiler con solare termico
 - Caldaia a condensazione
 - Predisposizione allarme perimetrico e volumetrico
 - Infissi in PVC certificati
 - Monoblocco con tapparelle elettriche coibentate

Tra le caratteristiche principali degli
immobili troviamo:





I nostri servizi
 - consulenza mutui in sede
 - consulenza tecnico legale
 - assistenza fino al rogito notarile
 - pagamenti personalizzati
 - consulenza interior design e arredamento

Le imprese si affidano in esclusiva per la vendita al
nostro team, avendo infatti oltre 18 anni di esperienza
nel settore del Real Estate e siamo specializzati nella
cantieristica e nella gestione di immobili di nuova
costruzione.
Garantire un servizio completo a 360° è ciò che ci
prefiggiamo ogni giorno, per noi realizzare e costruire
l’ambiente perfetto per le richieste dei nostri clienti è allo
stesso livello di realizzare un’opera d’arte.

La consegna di "Residenze Oikos" è prevista per fine
anno 2024.
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