
RESIDENZA SMERALDO 

SETTE VILLE IN UN’OASI DI VERDE… 
…ALLE PORTE DI VERONA



Il progetto per la realizzazione di “Residenza Smeraldo” nasce dall’esigenza di creare uno 
spazio residenziale alle porte di Verona, che corrisponda a criteri di riservatezza, sicurezza,  
tecnologie e materiali di ultima generazione. Tale soluzione risponde a precise scelte 
distributive e costruttive che si possono così riassumere: 

- accesso alla Residenza: l'arrivo all'interno del complesso avviene tramite una strada 
esclusiva prospiciente via Palazzina 43, il lotto sarà completamente recintato ed all’interno le 
ville saranno accessibili mediante strada privata direttamente collegata ai garage ed agli 
ingressi di pertinenza; 

- aree a verde: ogni villa avrà la propria zona comfort esterna adibita ad uso giardino 
direttamente accessibile dalla zona giorno della casa; 

- parcheggi esterni: saranno posti in prossimità del cancello principale per garantire privacy  
alle singole unità; 

- i materiali impiegati per la costruzione saranno di ultima generazione, garantendo soluzioni di 
benessere e risparmio energetico di alta qualità; 

- in questa fase progettuale è possibile personalizzare le distribuzioni degli spazi interni alle 
ville in base alle esigenze del cliente. 

Nelle prossime slide verrà illustrato con delle immagini e brevi didascalie il risultato che si 
desidera ottenere con “Residenza Smeraldo”. 



ORTOFOTO CON COLLOCAZIONE ZONA DI INTERVENTO



Vista di insieme del complesso residenziale



Vista dall’interno del complesso: ogni villa con il suo giardino esclusivo sara’ immersa in un oasi sicura di pace e tranquillita’



Vista di prospetto esterno di villa tipo con giardino privato direttamente accessibile dalla zona giorno



Vista interna di villa tipo: verranno utilizzati materiali di qualità, come copertura in legno lamellare con travi a vista, pavimentazioni in 
pietra nella zona giorno, in legno nella zona notte e molto altro.



Vista della zona soggiorno dalla zona pranzo



Vista dalla zona soggiorno verso la zona pranzo direttamente collegata al soppalco soprastante la zona notte



Vista della zona pranzo direttamente collegata alla cucina tramite porta con serramento scorrevole in vetro



Planimetria con distribuzione degli spazi interni - villa tipo



I punti forti di “Residenza Smeraldo”: 

• Sicurezza e privacy 

• Accesso privato 

• Materiali di alta qualità 

• Efficienza Energetica 

• Posizione strategica

…In questa fase progettuale è 
possibile apportare modifiche 
alla distribuzione degli spazi 
interni personalizzando la casa 
in base alle proprie esigenze…
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Prezzi da € 295.000 

Info e vendite: 
Mobile: 388-1006893 
Mail: verona@ironbeton.com 

mailto:verona@ironbeton.com

