R120

LINEA TIPO 4 piani
TAGLIO ALLOGGIO da 1 camera
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“IL BORGO” di Trigoria I,
propone edifici residenziali in linea di 3 e 4 piani
con negozi, servizi o giardini privati al piano terra.

una camera

Gli appartamenti, tutti con balconi o logge,
sono completati da cantine e posti auto.
L’alloggio qui presentato
è solo un esempio delle
tipologie disponibili, in
particolare dei tagli ad
una camera, per i quali
sono presenti soluzioni anche con giardino,
secondo balcone, cucina
più ampia con tinello.
Chiedete maggiori informazioni, senza impegno, ai nostri contatti.
In questa proposta troviamo soggiorno/pranzo,
cucina abitabile, camera, bagno, disimpegno e
ampio balcone coperto
a loggia; completano la
dotazione posto auto e
cantina.

consorzio

PROGRAMMA TRIGORIA I

EDIFICIO R120

“IL BORGO” / una camera

info: +39 06 43.98.21

www.gruppoaic..it

aic@gruppoaic.it

Viale EƩore Franceschini 109

00155 - Roma

Trigoria Uno Società Consor tile a r.l.

R125

LINEA TIPO 3 piani
TAGLIO ALLOGGIO da 2 camere

TRIGOR
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“IL BORGO” di Trigoria I,
propone edifici residenziali in linea di 3 e 4 piani
con negozi, servizi o giardini privati al piano terra.

due ccamere

Gli appartamenti, tutti
con balconi o logge,
sono completati da cantine e posti auto.
L’alloggio qui presentato
è solo un’esempio delle
tipologie disponibili, in
particolare dei tagli a
due camere, per i quali
sono presenti soluzioni
anche con giardino.
Chiedete maggiori informazioni, senza impegno,
ai nostri contatti.
In questa proposta troviamo soggiorno/pranzo,
cucina abitabile, due camere, due bagni, disimpegni con vani ripostiglio,
due ampi balconi coperti a loggia; completano la
dotazione posto auto e
cantina.

consorzio

PROGRAMMA TRIGORIA I

EDIFICIO R125

“IL BORGO” / due camere

info: +39 06 43.98.21

www.gruppoaic..it

aic@gruppoaic.it

Viale EƩore Franceschini 109

00155 - roma

Trigoria Uno Società Consor tile a r.l.

R128

LINEA TIPO 3 piani
TAGLIO ALLOGGIO da 3 camere

TRIGOR
Società IA UNO
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fronte ovest

“IL BORGO” di Trigoria I,
propone edifici residenziali in linea di 3 e 4 piani
con negozi, servizi o giardini privati al piano terra.

tre camere

Gli appartamenti, tutti
con balconi o logge,
sono completati da cantine e posti auto
L’alloggio qui presentato
è solo un’esempio delle
tipologie disponibili, in
particolare dei tagli a
tre camere, per i quali
sono presenti soluzioni
anche senza giardino.
Chiedete maggiori informazioni, senza impegno,
ai nostri contatti.
In questa proposta troviamo soggiorno/pranzo,
cucina abitabile, tre camere, due bagni, disimpegno con vano ripostiglio, due balconi coperti
a loggia. Completano la
dotazione posto auto e
cantina.

consorzio

PROGRAMMA TRIGORIA I

EDIFICIO R128

“IL BORGO” / tre camere

info: +39 06 43.98.21

www.gruppoaic..it

aic@gruppoaic.it

Viale EƩore Franceschini 109

00155 - roma

Trigoria Uno Società Consor tile a r.l.

