SCEGLI LA COMODITÀ
Un grande progetto dello studio Battistoni di Monza,
con ampi appartamenti luminosi e panoramici in un contesto unico.

LA RESIDENZA
Grandi spazi condominiali,
giardino e box interrati.

SPAZI ASSOCIATIVI
Piazzetta con locali e negozi.
Spazi associativi e di intrattenimento
offrono l'opportunità di condividere
un caffè e socializzare prima di
andare a lavorare in treno o in auto.

PARCO DI MONZA
Grazie alla pista ciclabile,
che passa davanti al cancello
carraio, si raggiunge il il Parco
di Monza. Con i suoi 700 ettari
ne fanno il 4° parco recintato
più grande d'Europa.

SPORT
E SPETTACOLO
Amate lo sport e il fitness?
Approfittate del Centro sportivo
sotto casa e dello Stadio Brianteo
raggiungibile a piedi.

MOVIDA
A due passi da Via Bergamo,
ampia scelta di locali,
atmosfere e sapori
senza confini.

PETS
Tutto il verde che vuoi
a disposizione dei tuoi animali
da compagnia, con aree dedicate.
All’angolo di via Giordani uno
studio veterinario H24 c’è
chi si prenderà cura di loro.

MONUMENTI STORICI
Alla scoperta
del patrimonio storico di Monza:
il Duomo, l’Arengario, la Cappella
Teodolinda con la Corona Ferrea,
S.ta Maria in Strada e la Villa Reale.

UNIVERSITÀ
A due passi da Sobborghi FS,
22 treni al giorno, uniscono
Monza a Milano-Bicocca, sede
delle facoltà di matematica,
scienze dei materiali, medicina,
giurisprudenza, psicologia.

GIORNATA GLAMOUR
Piazza Gae Aulenti e
Corso Como, il centro dello
shopping milanese, raggiungibili
comodamente in soli 25 minuti
di treno da casa.

BRIANZA DA VIVERE
A nord di Monza c’è tutta la
Brianza da vivere in bicicletta,
in auto o a piedi. Laghi, colline
e montagne d’estate, d’inverno
o con i colori della primavera
e dell’autunno.

BENVENUTO A
LE TORRI DI
SANT'AMBROGIO
Vieni a trovarci,
Paolo, Marco e Riccardo
ti aspettano.
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