


UN INTERVENTO  A CURA DI  

Una finestra sulle colline  

FIDENZA– VIA SAN MICHELE CAMPAGNA 25/A 

0524/758046 - WWW.AURA-SR.IT 



Quando la natura non è un posto da visitare... 

                               ...È CASA TUA! 
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più comfort abitativo 

benessere termico interno 

efficienza energetica 

risparmio annuo sulle bollette 

più valore al tuo immobile 

rispetto per l’ambiente 

Le ville in classe energetica A 



Ville di Eccellenza 

Design su misura 

Tecnologia innovativa 

Involucri ad alte prestazioni 

Fotovoltaico 

Finiture di alta qualità 

Spazi adatti per ogni famiglia 

Risparmi energetici del 35% 



Nato dall’idea di creare nuovi spazi residenziali 

per il benessere dell’uomo. Ogni spazio all’interno 

ed all’esterno delle case in vendita è specificamente 

pensato per  sostenere il benessere psicofisico della  

persona e favorire il senso di hereness, cioè di                   

essere tutt’uno con il luogo, di stabilire un legame 

forte con il luogo che presenta caratteristiche                  

significative per la persona.  



 

 

L’intervento rappresenta a riqualificazione dei 

fabbricati del vecchio Podere Brugnola,              

posto in una delle posizioni più importanti e     

famose del paese di Fidenza, Cabriolo.                

Grazie alla vicinanza al centro e ai servizi,                

ma allo stesso tempo nella primissima                    

periferia del paese, le Residenze di Cabriolo                

ono l’habitat perfetto per chi cerca la                 

tranquillità e la comodità, in un contesto               

privato unico e composto da sole ville e                         

villette, con la suggestiva vista sulle prime                   

colline della zona.  
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LOTTO 5/6, più precisamente 

l’ex Barchessa, è la nuova               

realizzazione di una VILLA                   

BIFAMILIARE con richiamo alla 

vecchia struttura, davvero       

molto suggestiva e interessan-

te, grazie ai suoi spazi interni  

ed esterni. 

Nello specifico le due soluzioni 

sono identiche, e costituite da 

una ampia zona giorno con 

cucina, dispensa, bagno e                

locale tecnico al piano                     

terreno, mentre al piano primo 

tre camere da letto e due              

bagni. Il garage e il giardino 

con il portico completano               

le ville. 
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SUP. COMMERCIALI:                    170 MQ        -       170 MQ 

SUP.  GIARDINO:                               256 MQ       -      224MQ 

SUP. GARAGE:                                        23 MQ       -         23 MQ 

PORTICO/BALCONE:                  50  MQ        -        50 MQ 

ESPOSIZIONE:               nord/ovest/ sud         -        nord/est/sud……………………………………          
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