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Inquadramento generale dell’interventoInquadramento generale dell’interventoInquadramento generale dell’interventoInquadramento generale dell’intervento    

Planimetria generale dell’interventoPlanimetria generale dell’interventoPlanimetria generale dell’interventoPlanimetria generale dell’intervento    









€. 309.000,00 +IVA€. 309.000,00 +IVA€. 309.000,00 +IVA€. 309.000,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 01g01g01g01g    ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.    





€. 299.300,00 +IVA€. 299.300,00 +IVA€. 299.300,00 +IVA€. 299.300,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 02g, 02g, 02g, 02g, posto auto posto auto posto auto posto auto 02p02p02p02p    ed area ed area ed area ed area cortiliva di pertinenza cortiliva di pertinenza cortiliva di pertinenza cortiliva di pertinenza esclusiva.esclusiva.esclusiva.esclusiva.    



 



€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 03g03g03g03g, posto auto , posto auto , posto auto , posto auto 03p03p03p03p    ed ed ed ed area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.    





€. 285.000,00 +IVA€. 285.000,00 +IVA€. 285.000,00 +IVA€. 285.000,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 04g04g04g04g, posto auto , posto auto , posto auto , posto auto 04p04p04p04p    ed ed ed ed area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.area cortiliva di pertinenza esclusiva.    





€. 258.000,00 +IVA€. 258.000,00 +IVA€. 258.000,00 +IVA€. 258.000,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 05g 05g 05g 05g ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di     pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.    





€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA€. 299.000,00 +IVA    Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa Compresa autorimessa 06g, 06g, 06g, 06g, posto posto posto posto auto auto auto auto 06p06p06p06p    ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di ed area cortiliva di pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.pertinenza esclusiva.    





Viste sul fronte di via del melogranoViste sul fronte di via del melogranoViste sul fronte di via del melogranoViste sul fronte di via del melograno    



Nel comparto“Parco Remesina”a Fossoli di Carpi, tra le vie S. Antonio e Remesina, caratterizzato dalla bassa densità edilizia e dagli ampi spazi verdi sui quali si affacciano le residenze, è in programma la realizzazio-ne del “Residenziale Il Melograno” sull’ultimo lotto ancora disponibile: si tratta di un intervento in edi-lizia convenzionata costituito da 6 unità indipendenti. Ogni unità e dotata di spazio verde ed ingresso indi-pendente con due o tre camere da letto. Alle unità con autorimessa singola è abbinato un posto auto esterno di pertinenza esclusiva, sempre al piano terra. Particolare attenzione è rivolta alle tecnologie costruttive d'a-vanguardia, secondo lo standard CasaClima e certificazione energetica regionale classe A. Gli impianti di ri-scaldamento sono autonomi, a pavimento con pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici, ventilazione meccanica controllata a recupero di calore, predisposizione per il condizionamento estivo.  
  

Cooperativa di Abitazione della provincia di Modena – Società Cooperativa 

Informazioni presso Ufficio di Carpi - Via Peruzzi 24 - Tel. 059 689999  

lunedì dalle ore 14,30 alle 18,30  

mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30  

Vista sul retro di via del MelogranoVista sul retro di via del MelogranoVista sul retro di via del MelogranoVista sul retro di via del Melograno    




