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I vostri immobili in vetrina anche a Milano nel nostro ufficio in
Piazzale L. Cadorna 10, Stazione FNM

Residenza Via Volta
Saronno Varie soluzioni abitative

DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
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SARONNO
In zona residenziale tranquilla vendiamo una prestigiosa villa di 550
mq complessivi, su un unico livello con soppalco, immersa in un
rigoglioso giardino di 1700 mq. Il piano terra, di circa 300 mq, è
composto da un salone con tetto a vista, zona pranzo, cucina, sala
da pranzo, locale hobby, tre camere da letto e doppi servizi, oltre che
da una suite matrimoniale con ampio bagno e da un corridoio con
grandi armadiature su misura in rovere massello. Sul soppalco sono
stati realizzati uno studio/biblioteca, un soggiorno, una camera da
letto e un ulteriore servizio. Al piano interrato, con ingresso dedicato
dal giardino, si trovano un monolocale con bagno e disimpegno, una
ampia taverna, due cantine, una lavanderia/stenditoio e due box
auto, uno di 40 mq e l'altro di 34 mq.

Cl. energetica
G (175 kWh/m².anno)
€ 1.050.000

Rif. 2422

8

550

SARONNO
In zona residenziale, vendiamo una prestigiosa villa con
giardino articolata su tre piani e con due portici. Al piano terra,
si trovano un ampio salone con camino passante, una cucina
americana con zona pranzo, isola e predisposizione per un altro
camino o stufa, uno studio e un bagno. Al primo piano, si
trovano quattro camere da letto, due bagni e due terrazze;
mentre al piano mansardato si trova una suite matrimoniale
con due cabine armadio, bagno en-suite e terrazzino. Taverna,
lavanderia, cantina vini, e altri locali tecnici, oltre a un box auto
di 64 mq sono al piano seminterrato.

Cl. energetica
D (157.79 kWh/m².anno)
€ 900.000

Rif. 2369

7

417

TURATE
In centro, vendiamo una prestigiosa villa con giardino
articolata su due piani. Al piano terra, si trovano ingresso,
soggiorno con predisposizione per stufa a pellet, cucina
americana, camera matrimoniale con bagno en-suite, camera
e bagno. Al primo piano, ci sono tre camere, due bagni e una
terrazza. Il sottotetto è stato rivestito in legno per realizzare
uno spazio gioco/studio. Al piano interrato, si trovano una
piccola palestra, una taverna, una lavanderia e il box auto
doppio.

Cl. energetica
F (228 kWh/m².anno)
€ 650.000

Rif. 2306

6

353
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SARONNO
In una tranquilla zona residenziale, nelle vicinanze del
Santuario vendiamo una villetta, che si sviluppa su due piani
fuori terra, oltre al piano seminterrato con locali accessori nei
quali sono stati realizzati un'ampia taverna con lavanderia, un
box auto doppio e una cantina. Al piano terra, si trovano
l'ingresso principale, il soggiorno con camino, la cucina
affacciata su un portico, lo studio e il bagno. Al primo piano, è
stata realizzata la zona notte con tre camere da letto, due
bagni e un ampio e soleggiato terrazzo esposto a Sud-Ovest.
La villetta è circondata da un ampio spazio esterno di proprietà.

Cl. energetica
F (174.8 kWh/m².anno)
€ 555.000

Rif. 2405

5

244

Rif. 2366

SARONNO
In zona Santuario, vendiamo una prestigiosa villa di quattro
piani fuori terra, di 100 mq l'uno, con ascensore interno, e
un piano interrato di ulteriori 100 mq. La villa è circondata
da un'area verde di 2500 mq con alberi ad alto fusto.
L'immobile e il giardino sono personalizzabili. Un progetto
già approvato è consultabile presso il nostro ufficio.

Cl. energetica
G (220.55 kWh/m².anno
€ 550.000

10

450

CERIANO LAGHETTO
In zona tranquilla, vendiamo un villino ristrutturato con
giardino, all'interno di un piccolo complesso residenziale.
L'immobile è composto, al piano rialzato, da soggiorno con
camino, terrazza, loggiato, cucina abitabile, due camere
matrimoniali e bagno. Al piano superiore mansardato si trova
una suite matrimoniale con bagno. Al piano interrato, sono
state realizzati una taverna, una zona studio, un bagno e un
box auto doppio. All'esterno c'è un ulteriiore posto auto.

Cl. energetica
E (266 kWh/m².anno)
€ 385.000

Rif. 2330

4

245



www.francescoscioli.it - info@francescoscioli.it - Tel. 02.960.94.30

LOCALI

LOCALI

LOCALI

M2

M2

M2

SARONNO
In prossimità del centro storico di Saronno e a breve
distanza dalla stazione di Trenord, proponiamo in vendita un
quadrilocale al sesto e ultimo piano di uno stabile appena
ristrutturato con superbonus 110%. L'appartamento, dotato
di aria condizionata e porta blindata, gode di una ottima vista
panoramica ed è composto da soggiorno, cucina, tre camere
da letto, due balconi, bagno con doccia.Completano la
proprietà un box auto, un solaio e una cantina.

Cl. energetica
G (286 kWh/m².anno)
€ 230.000

Rif. 2426

4

125

SARONNO
In centro, vendiamo una prestigiosa casa indipendente,
disposta su due livelli con mansarda e giardino. L'immobile,
con doppio ingresso, è composto, al piano terra, da soggiorno,
due camere, bagno, lavanderia/ripostiglio; al primo piano, da
salone con camino, cucina semi a vista con zona pranzo e
ampia terrazza, due camere matrimoniali - una con cabina
armadio e una con il bagno en suite - e un bagno. La
mansarda ha una camera singola con bagno e due ripostigli.
Completano la proprietà un locale tecnico, due posti auto
coperti e una cantina al piano interrato.

Cl. energetica
F (138,55 kWh/m².anno)
€ 750.000

Rif. 2256

7

400

CANTÙ
In zona residenziale, vendiamo un attico con mansarda e
terrazze all'interno di una villa dell'inizio del Novecento
completamente ristrutturata e dotata di pannelli solari.
L'appartamento, con finiture di pregio, è composto da
ingresso, soggiorno con sala da pranzo, cucina a vista,
terrazza, disimpegno, due camere matrimoniali e due bagni.
Al piano superiore, si trova una spaziosa mansarda con
terrazza. Un box auto doppio completa la proprietà. È possibile
acquistare anche un posto auto all'aperto.

Cl. energetica
In corso
€ 500.000

Rif. 2395

5

200
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SARONNO
In zona Mercato-Licei, vendiamo un appartamento in ottime
condizioni, disposto su due livelli collegati tra loro da una scala
interna e rifinito con materiali e accessori di pregio. La zona
giorno è articolata in ingresso, soggiorno con balcone, sala da
pranzo, cucina abitabile, studio, bagno con antibagno e punto
lavanderia e vestiaire. Nella zona notte, mansardata, si trovano
una camera matrimoniale con cabina armadio e bagno en-suite,
una camera affacciata su un grande terrazzo, una camera
singola e un bagno. Box auto doppio.

Cl. energetica
G (175 kWh/m².anno
€ 420.000

Rif. 2346

7

170

SARONNO
Nei pressi del centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi (Robur),
vendiamo una porzione di villa bifamiliare caratterizzata da un
trilocale con ampio terrazzo e accesso indipendente,
completamente ristrutturato e con finiture di pregio.
L'appartamento è composto da soggiorno con camino, zona
pranzo e cucina a vista, corridoio, due camere, due bagni,
lavanderia, taverna, sottotetto e locali tecnici. Completano la
proprietà due posti auto coperti e una cantina.

Cl. energetica
A1 (110,03 kWh/m².anno)
€ 560.000

Rif. 2267

3

270

SARONNO
In centro, a pochi minuti a piedi dalla stazione Trenord,
vendiamo un ampio quadrilocale al primo piano di un
condominio signorile. L'appartamento, con doppia
esposizione e due porte di accesso, è composto da ampio
ingresso, soggiorno doppio con balcone, cucina abitabile con
balcone, corridoio, tre grandi camere e due bagni.
L'immobile necessita di essere ristrutturato. Completano la
proprietà un box auto e una cantina al piano interrato.

Cl. energetica
F (138.89 kWh/m².anno)
€ 240.000

Rif. 2319

4

147
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SARONNO
All'interno della Torre Parko, una nuova costruzione frutto
della collaborazione tra Sigma Costruzioni e Park Associati
che sorgerà nella zona ovest di Saronno, vendiamo
prestigiosi bilocali di metrature variabili tra i 60 e 63 mq. con
ampie logge. L’edificio, alto 19 piani, sarà innovativo per
design e tecnologie utilizzate e avrà un'architettura lineare e
curata nei minimi particolari con utilizzo di materiali a basso
impatto ambientale di origine naturale e di facile riciclabilità.
Oltre ai bilocali sono disponibili anche altre tipologie
abitative.

Cl. energetica
A4 (0.5 kWh/m².anno)
€ 246.000

Rif. 2341

2

65

SARONNO
In centro, a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
proponiamo in vendita un quadrilocale con vista
panoramica, situato al quinto piano di un edificio signorile.
L'appartamento è composto da ingresso, ampio salone con
balcone, cucina abitabile con balconcino, tre camere da
letto, due bagni e un ripostiglio, oltre a numerosi armadi a
muro. Completano la proprietà due box auto e una cantina.

Cl. energetica
F (282.1 kWh/m².anno)
€ 415.000

Rif. 2424

4

170

LOMAZZO
All'interno delle Residenze Cotonificio 1890 di fronte alla
stazione ferroviaria, vendiamo un attico su due livelli con
terrazzo di 44 mq, composto da soggiorno con cucina a
vista, bagno con lavanderia, camera matrimoniale con
bagno en-suite, cameretta e bagno. Il complesso
residenziale ha servizio di portineria e gli appartamenti sono
tutti dotati di aria condizionata, impianto di deumidificazione,
doppi vetri con serramenti in metallo, porta blindata,
predisposizione dell'impianto di allarme e finiture di pregio.

Cl. energetica
C (69 kWh/m².anno)
€ 400.000

Rif. 2086

3

136



www.francescoscioli.it - info@francescoscioli.it - Tel. 02.960.94.30

LOCALI

LOCALI

LOCALI

M2

M2

M2

SARONNO
In centro, a pochi minuti a piedi dalla stazione Trenord,
vendiamo un plurilocale al quarto piano di un condominio
signorile, dotato di portineria. L'appartamento, con tripla
esposizione solare, ha due ingressi, un soggiorno triplo molto
luminoso, una cucina abitabile, un bagno di servizio, due
balconi, un disimpegno, un ripostiglio, tre camere da letto e
altri due bagni. Completa la proprietà una cantina.

Cl. energetica
G (203.77 kWh/m².anno)
€ 375.000

Rif. 2382

5

175

SARONNO
Nel centro storico, vendiamo un trilocale su due livelli
completamente ristrutturato e dotato di impianto di allarme,
aria condizionata nella zona giorno e predisposizione nella
zona notte. L'appartamento è articolato in soggiorno,
cucinotto e balcone al terzo piano e due ambienti e una
lavanderia al quarto piano. Completano la proprietà un box
auto e una cantina.

Cl. energetica
E (123 kWh/m².anno)
€ 265.000

Rif. 2391

3

90

SARONNO
Nel centro storico, vendiamo un trilocale al quinto piano di una
palazzina con ascensore. L'appartamento, con doppia
esposizione e doppio ingresso, è composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due balconi, corridoio, due camere
matrimoniali e un bagno con doccia recentemente rinnovato.
Completano la proprietà un box auto singolo e una cantina.

Cl. energetica
G (175 kWh/m².anno)
€ 250.000

Rif. 2400

3

110
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SARONNO
In zona Posta Nuova a Saronno, comoda per raggiungere a
piedi la stazione e il centro città, vendiamo un'abitazione
situata al secondo piano su tre, di un edificio con poche unità
famigliari. L'appartamento è composto da un soggiorno
doppio, una cucina abitabile, due grandi camere, delle quali
una con balcone, e due bagni. Il soggiorno è affacciato su altri
due balconi. Completano la proprietà due ampi box auto e una
cantina. L’immobile può essere subito abitato.

Cl. energetica
F (170 kWh/m².anno)
€ 235.000

3

134

Rif. 2418

SARONNO
A pochi passi dal centro storico, vendiamo un grazioso bilocale
in ottime condizioni, situato in un prestigioso condominio.
L'appartamento è composto da soggiorno con affaccio su
balcone loggiato, ampia cucina a vista, camera da letto dotata
di cabina armadio, bagno con ampio box doccia e un comodo
ripostiglio. Completano la proprietà un box auto e una cantina.

Cl. energetica
A1 (0.08 kWh/m².anno)
€ 250.000

Rif. 2317

2

80

Rif. 2393

CANTÙ
In zona residenziale, vendiamo un grazioso bilocale con
giardino all'interno di una villa dell'inizio del Novecento
completamente ristrutturata e dotata di pannelli solari.
L'appartamento, con finiture di pregio, è composto da
ingresso, soggiorno con cucina a vista, disimpegno, camera
matrimoniale e bagno. Un box auto completa la proprietà. È
possibile acquistare anche un posto auto all'aperto.

Cl. energetica
in corso
€ 210.000

2

60
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LOMAZZO
All'interno delle Residenze Cotonificio 1890 di fronte alla
stazione ferroviaria, vendiamo un loft composto da una
luminosa e ampia zona giorno con cucina a vista, un bagno
con lavanderia e una camera con bagno en-suite.
L'appartamento è dotato di aria condizionata, impianto di
deumidificazione, doppi vetri con serramenti in metallo, porta
blindata, predisposizione dell'impianto di allarme e finiture di
pregio.

Cl. energetica
B (53 kWh/m².anno)
€ 255.000

Rif. 2077

2

100

SARONNO
Adiacente alla piscina comunale di Saronno, proponiamo in
vendita un trilocale di 136 mq, al quarto piano di uno stabile
signorile con servizio giornaliero di portineria. L'appartamento
è composto da ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile e stireria/lavanderia, due ampie camere e un grande
bagno. L'immobile necessita di essere ristrutturato e può
essere trasformato in un quadrilocale. Completano la
proprietà box auto doppio di 40 mq e una cantina.

Cl. energetica
F (187.79 kWh/m².anno)
€ 240.000

Rif. 2324

3

136
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SARONNO
In centro a Saronno, adiacente alla zona pedonale e
all'ospedale, proponiamo in vendita un appartamento di 72
mq, completamente arredato, posto al piano terra, con portico
e grazioso giardino. L'immobile, curato nei minimi particolari,
è composto da un soggiorno con cucina a vista, una camera
matrimoniale e una lavanderia, tutti con accesso al portico e al
giardino di proprietà. Sono presenti, inoltre, un ampio bagno e
vari armadi a muro. Completa la proprietà un box auto doppio.

Cl. energetica
D (195 kWh/m².anno)
€ 250.000

Rif. 2419

2

89
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Una nuova architettura segnerà
l’ingresso ovest della città di Saronno e
permetterà di avere una vista esclusiva
sul paesaggio.
TorreParko non teme l’altezza, e porta
la natura ad ogni livello. Le logge private
diventano così spazi domestici
rigeneranti e rigogliosi, che infondono
benessere e promettono emozioni.


