ABITARE
LO SPORT
A MILANO

SCEGLI LA TUA CASA NEL QUANTA CLUB
www.houseatquantaclub.it
via Assietta 19 Milano

Quadrilocale

Esempio di Trilocale

ELEGANZA E
FUNZIONALITÀ
La sapiente alternanza di
spazi aperti e privati, le
soluzioni ecosostenibili
e ad elevata efficienza
energetica, il contesto
naturale e la qualità dei
materiali, rendono ogni
appartamento un rifugio
di comodità e funzionalità,
uno scrigno di eleganza
e relax.

AFFACCI SUL
VERDE
Dai bilocali ai quadrilocali
fino agli attici, tutte le
abitazioni sono dotate
di comodi spazi esterni
accessibili da ampie
vetrate con affacci sul
verde.
Tutte le unità sono in
classe energetica A+
da progetto.

UN’OASI DI SPORT
E NATURA
Le nuove abitazioni
di House at Quanta Club
sono inserite in un’oasi di
sport e natura, dove avrai
sempre a disposizione più
di 30 strutture per praticare
oltre 20 discipline.
Spazi indoor e outdoor
ideali per tenerti in forma
o rilassarti, per organizzare
eventi o stare in famiglia.

Fitness
Roller
Piscina
Beach Volley
Tennis
Padel

Esempio di Bilocale

ARCHITETTURA
DEL BENESSERE
House at Quanta Club nasce dall’incontro
tra abitazione e ambiente sportivo: è
un rifugio custodito all’interno di un
microcosmo dove dedicarsi allo sport o
rilassarsi nella natura.
L’ispirazione del progetto è radicata
nei valori green dell’architettura più
innovativa.
Scegliere la tua nuova casa al Quanta
Club vuol dire avere a disposizione tutte le
potenzialità che il club offre.

Attico

TAGLI CONFORTEVOLI
Ogni abitazione di House
at Quanta Club è studiata
per creare un insieme
armonioso di luce e intimità,
natura e tecnologia smart.
Gli appartamenti sono
ad elevate prestazioni
energetiche ed
ottimamente rifiniti.
Tutto è costruito per il
comfort quotidiano.
Pentalocale

SICUREZZA
E TANTI SERVIZI
House at Quanta Club è
una residenza protetta
all’interno del club e con un
unico accesso agli edifici.
Inoltre, i tanti servizi a
disposizione dei residenti, la
rendono un microcosmo di
relax e comodità, come ad
esempio:
•
•
•
•

box auto
box moto
videosorveglianza
portineria
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Grande
Ospedale
Metropolitano
Niguarda

