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L’inizio
di un nuovo progetto.

Progetto
Garden City è il nuovo comparto
residenziale di San Giorgio di
Piano, sviluppato con il preciso
intento di garantire ai clienti
dimore di prestigio, in grado di
trasmettere un forte senso di eselusività tramite il design fresco e
moderno delle abitazioni e l’eleganza del contesto in cui sono
inserite.
Saranno realizzati 21 Lotti con
diverse tipologie abitative quali
ville bifamiliari e quadrifamiliari,
tutte con ingressi autonomi,
autorimessa e posto auto
all’interno dell’area di proprietà,
giardini privati. È prevista inoltre
la costruzione di 2 palazzine con
finiture accurate e affini alle
villette, in area convenzionata
ERS.

La qualità architettonica è sottolineata da scelte stilistiche che
vestono con gusto le abitazioni
per donare volumi armonici e
proporzionati a tutto il complesso affinché al primo sguardo prevalga un sentore di equilibrio tra i
diversi ediﬁci che lo compongono.
L’adozione di avanzate tecnologie impiantistiche studiate per
avere il massimo del comfort
ottimizzando i costi di gestione,
porterà a classiﬁcare gli ediﬁci in
Classe Energetica “A”.
Comfort, tecnologia e qualità
pongono ogni alloggio ad un
alto livello di eccellenza.

Contesto

L’area è posta nella zona SudOvest del Comune di San
Giorgio di Piano, vicina al centro
cittadino che è raggiungibile con
una breve passeggiata di 10
minuti. In un raggio di 300 mt,
inoltre, si trovano numerosi
servizi quali supermercato,
farmacia, poliambulatorio e
centro sportivo comunale.
Garden City è pensato per offrire
tranquillità ai residenti, pertanto è
contornato da parchi e aree verdi
che consentiranno di svolgere
attività all’aria aperta, passeggiate e jogging semplicemente
uscendo dalla porta di casa.
I parcheggi pubblici non sono
concentrati in un unico punto ma
diffusi su tutta l’area per poter
essere fruiti comodamente da
tutte le abitazioni.

Viene inoltre riqualiﬁcato l’attuale
macero e tutta l’area circostante,
creando un parco comunale di
circa 5.700 mq completo di
aiuole, spazi di riposo forniti di
panchine e vasca di laminazione
per l’accumulo delle acque
meteoriche.
Il quartiere è attraversato anche
da una pista ciclopedonale e l’illuminazione, sia della strada residenziale che della pista stessa, è
ottimale su tutti i percorsi.
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Tipologie
Ogni nucleo familiare ha le proprie esigenze e la varietà di tipologie abitative di Garden City è studiata proprio per
incontrare ogni singola esigenza e rendere la quotidianità un insieme di momenti speciali da condividere con i
propri affetti.

Bifamiliare 1

Bifamiliare 2

Il giusto mezzo per chi
cerca l’equilibrio tra
comfort e serenità.

Quando lo spazio è condizione
necessaria per vivere in armonia
mantenendo la propria intimità.

Quadrifamiliare

Appartamenti

Il nido dove iniziare un nuovo
progetto di vita.

Ci sono comodità a cui non si
vuole rinunciare.
(A breve il progetto)

Bifamiliare 1
Tipologie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut en im ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut al- iquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
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Bifamiliare 2

Quadrifamiliare

Personalizzazioni
Dopo la firma del preliminare, l’acquirente
potrà usufruire del servizio di consulenza
prestato dall’ufficio tecnico della Schibuola
Costruzioni
per
la
personalizzazione
dell’alloggio. Se lo desidera, potrà contare
anche sul supporto di un arredatore
convenzionato con la Schibuola Costruzioni
per meglio distribuire gli spazi interni
dell’alloggio, sempre nel rispetto delle vigenti
norme igienico-sanitarie ed urbanistiche.

Nei colloqui individuali si prenderanno in esame
gli aspetti suggeriti dall’acquirente legati alla
divisione tipologica interna, e si concorderanno,
nell’ambito delle soluzioni sottoposte dalla
Schibuola Costruzioni, i materiali di finitura
rivedendo, se necessario, anche la progettazione
dell’impianto elettrico.
Il servizio di consulenza tecnica della Schibuola
Costruzioni sarà a titolo gratuito, così come le
prestazioni tecniche necessarie alla scelta dei
pavimenti e dei rivestimenti, che avverrà in una
seconda fase, sempre nel rispetto del programma
del cantiere.
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Info e Ufﬁcio Vendite

Piazza dei Martiri, 2
40016 San Giorgio di Piano (Bo)

051 663 0832

www.GardenCityBologna.it
www.SchibuolaCostruzioni.it

bohba@tecnocasa.it

