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VILLA GAIA
Viareggio,“Città Giardino” Via Milano
Progetto: Arch. Angelo Dionigi Fornaciari - Viareggio
PREGIO ED ELEGANZA…
ELEGANZA…
Nuovo fabbricato residenziale, situato nella elegante e tranquilla
"Città Giardino" in Via Milano, dista circa 300 Mt dal mare ed è in
zona di ville. Il fabbricato si compone di 4 villette a schiera disposte
su due piani fuori terra ed un piano seminterrato. Ogni unità
immobiliare è dotata di ampio giardino e posto auto.

WORTH AND ELEGANCE…
New residential building situated in an elegant and silent
area of Viareggio called "Città Giardino" in Via Milano, just
300 m. from the sea. The building consists of 4 terraced
houses distributed on two floors with a basement. Each
apartment has a large garden and a parking.

COMPOSIZIONE
Soggiorno-pranzo, cucina, 2-3 camere, doppi servizi,
loggiati, balconi, taverne e giardini. Posto auto di proprietà.

BUILDING DESCRIPTION
Dining-living rooms, kitchen, 2-3 bedrooms, 2 bathrooms, loggias, balconies, basements and gardens. Private parking
space.

VILLA GAIA – VILLA GAIA

CONSEGNA

In Corso.

DELIVERY

Ready for delivery.

PREZZI

Informazioni presso i nostri uffici.

PRICES

More information in our offices.

PAGAMENTI

Personalizzati con possibilità di mutuo.

PAYMENTS

Personalized payments with possibility of housing loan.

QUALITA’ E GARANZIE

Tutte le realizzazioni Finedil corrispondono alle Qualità e Garanzie illustrate nelle
apposite pagine.

QUALITY AND GUARANTEES

All the realizations by Finedil correspond to the qualities and the guarantees
shown and described in the proper pages.

NOTE

Piante della disposizione interna e nota informativa dettagliata a disposizione presso i nostri
uffici.

NOTES

Maps of the internal rooms distribution and detailed informative report in our offices.

CONTATTI

E-mail: info@finedil.com
Telefono: 0584 – 53.83.1
Cellulare: 335 – 82.41.74.1 / 335 – 82.41.74.0 / 349 – 79.48.07.5 / 333 – 56.63.67.0

CONTACTS

E-mail: info@finedil.com
Telephone: 0584 – 53.83.1
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