
PALAZZINA
ENNE10

Cuneo - Via Roma 10
Centro Storico

"Villa sul tetto"



IL PROGETTO PLANIMETRIE NON IN SCALA

PIANO TERZO - ZONA NOTTE PIANO QUARTO - ZONA GIORNO PIANO QUARTO - LA TERRAZZA

Superficie Commerciale Totale = mq 273,66



La "Villa sul tetto" si trova nel complesso residenziale "ENNE10", una palazzina nel
centro storico di Cuneo, in Via Roma 10, completamente ristrutturata e riqualificata.IL CONTESTO

L'ingresso da Via Roma 10

Corridoio d'ingresso

Parti comuni



ZONA GIORNO



ZONA GIORNO



ZONA GIORNO



La "Villa sul tetto" avrà ad uso esclusivo una terrazza con mini-piscina
situata sul tetto piano della palazzina, con accesso diretto dalla zona giorno.

LA TERRAZZA



LA TERRAZZA



ZONA NOTTE
La zona notte della "Villa sul tetto" sarà situata al piano terzo dell'edificio con affaccio su Via
Roma, sarà composta da tre o quattro camere con 3 bagni (di cui uno ad uso lavanderia) ed
una parte da adibire a palestra od a zona relax.

Esempio di una camera

Esempi di bagni



I COMFORT

Classe energetica A1;
Scelta delle finiture e dei materiali;
Possibile personalizzazione degli spazi interni;
Alto livello di sicurezza, portoncini blindati ai vari ingressi, predisposizione dell'impianto di antifurto;
Possibilità di autorimesse, posti auto, cantine;
Parti comuni completamente ristrutturate e riqualificate, nessuna barriera architettonica;

La "Villa sul tetto" presenta numerose comodità a partire dalla metratura e dalla disposizione interna.
L'attuale progetto distingue la zona giorno dalla zona notte raggiungibili sia dalla scala, condominiale
fino al piano terzo e poi privata, e sia dall'ascensore esclusivo direttamente all'interno dei due piani.
La zona notte, al piano terzo e prospettante Via Roma, è attualmente composta da una zona relax con
divani o palestrina a vista (con possibilità di vasca idromassaggio), una camera da letto matrimoniale con
bagno privato, due camere con balconcino su Via Roma, un bagno, una cabina armadi ed una lavanderia
(eventualmente trasformabile in terzo bagno).
La scala interna o l'ascensore privato la collegano alla zona giorno, situata al piano quarto mansardato,
attualmente progettata come open-space, grande cucina angolare, zona divani-tv, zona pranzo e bagno
di servizio, due abbaini con affaccio su Via Roma e terrazzo a tasca interno cortile.
Allo stesso piano, corridoio, altro bagno di servizio, grande terrazza con mini-piscina e zona solarium.
 
Altre caratteristiche:

www.corsonizza3.com


