VILLAGGIO

MULINO

dai valore al tuo spazio

Comfort, sicurezza e il privilegio di una vita sana

Come un borgo di una città antica protetta dalle mura, così il villaggio
IL MULINO è stato concepito. Nel comune di Casaletto Vaprio, a 5 km dalla storica
città di Crema, IL MULINO é la realtà di un villaggio come vorremmo che fosse, per
noi ed i nostri figli, per recuperare il contatto con il verde e la natura nella massima
sicurezza.

Il Villaggio IL MULINO ti avvolge in una dimensione nuova che non riesci a trovare
nelle grandi città. Una posizione geografica unica colloca il villaggio in un punto
equidistante rispetto ai capoluoghi lombardi (tra i 20 e 40 km da Milano, Bergamo,
Brescia, Cremona, Pavia, Lodi e Piacenza), tutti facilmente raggiungibili quotidianamente per lavoro o svago, grazie alla nuova rete stradale e ferroviaria.

Lusso è abitare vicino a tutti i servizi di una città
con i comfort di vivere nel verde e nella tranquillità,
perchè traffico e smog qui non sono servizi inclusi.
Per una qualità di vita migliore e per il tuo tempo libero, infinite piste ciclabili ideali per
trascorrere una piacevole gita fuori porta con tutta la famiglia, tramonti e campi per
merende dopo scuola o pic-nic domenicali e percorsi eno-gastronomici.
Arte, musica, teatro, ville, musei, palazzi storici e le famose mura venete della vicina
cittadina di Crema. Scuole, università e cinema multisala. E ancora, più di 3o maneggi, un nuovissimo tennis club, piscine, free-climbing e un rinomato golf club che
vanta il campo più lungo d’Italia inserito in 13 laghi.
Tutto a pochi km dalla tua villa in mezzo al verde.

Rispetto dell’ambiente e
risparmio energetico.

Il Villaggio IL MULINO è un progetto realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente. L’ alta
qualità dei materiali impiegati, le finiture, l’impiantistica all’avanguardia e l’attenzione
alla sostenibilità ambientale assicurano assenza di emissioni nocive e tutela per la
salute dell’uomo. Un investimento sicuro per guardare al futuro con fiducia e dare valore al tuo spazio e alla tua famiglia.
Abituati ad avere di più.

Realizza il tuo sogno
dove luce e verde
sono padroni di casa.

Ambienti luminosi e giardini privati.
Ville singole e bifamigliari tutte in classe energetica A
e B. Riscaldamento a pavimento, caldaie a condensazione, impianti di ricambio aria con recupero di calore,
serramenti ad alto isolamento termico/acustico, porte
blindate in classe sicurezza 3, predisposizione impianto
antifurto, di condizionamento e chiusura elettronica delle
persiane, scelta di parquet e ceramiche di pregio, sanitari Ideal Standard e rubinetterie Fantini, incluse da capitolato. Box e giardini privati con la possibilità di realizzare
piscine o jacuzzi in mezzo al verde.
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La libertà di scegliere.
Una casa progettata da te
o chiavi in mano.
Tutte le ville sono lasciate al rustico per permetterti di
progettare e personalizzare il tuo sogno di casa.
Grazie ai nostri designer ed architetti, ti offriamo anche
la possibilità di acquistare la tua casa già arredata e
pronta da abitare, proprio come tu la vuoi.

Contatti

Società Europea Immobiliare
via Alzeni 9,
26017 Trescore Cremasco (CR)
0373.274225
335.329213
info@villaggiomulino.com
Nordimmobiliare
Piazza garibaldi, Crema
0373.83161-335.8128314

Compri direttamente dal costruttore,
senza mediazione immobiliare.
Sono possibili forme di finanziamento personalizzate a
5, 10, 15 o 20 anni a tassi esclusivi con la garanzia e la
sicurezza di una polizza postuma decennale indennitaria a copertura di eventuali difettosità di costruzione nel
tempo.

crema@nordimmobiliare.com

www.villaggiomulino.com
via Verdi - Casaletto Vaprio (CR)
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