Palazzo Poste | Il Progetto

Un Palazzo
per il vivere esclusivo
nel cuore di Verona
Magnifico e prestigioso, Palazzo Poste è il protagonista
di piazza Viviani, location di indiscusso fascino, a pochi passi
dall’Arena, da Piazza delle Erbe e dalle sponde dell’Adige.
In una posizione centrale, unica ed esclusiva,
il Palazzo occupa un intero isolato e si affaccia
su uno scenografico parco.
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Palazzo Poste | Il Palazzo

Un’architettura
di mirabile bellezza
e fascino senza tempo
Costruito negli anni ’20 del Novecento l’edificio si inserisce
nel solco della tradizione architettonica veronese
portando la firma di Ettore Fagiuoli.
Tutta la composizione, di stampo manierista, con l’imponente
basamento in bugnato, i dettagli di fregi, cornici e decori,
le due altane simmetriche e il protiro d’ingresso,
evoca il prestigio tipico dei palazzi delle signorie:
uno scenario d’eccezione nel panorama cittadino.
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Palazzo Poste | Gli Appartamenti

Una prestigiosa
collezione
di appartamenti unici
Il palazzo ospita una collezione unica di magnifici e prestigiosi
appartamenti da 70 a 400mq.
Rivisti nei tagli e nella distribuzione per soddisfare le moderne
esigenze di lifestyle, le diverse soluzioni sono caratterizzate
da finiture e materiali di pregio che rendono uniche
le proposte abitative di Palazzo Poste.
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Iniziativa promossa da
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Palazzo Poste | Le Planimetrie

Soluzioni di pregio pensate
per chi desidera una casa innovativa
e straordinaria in un contesto unico
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BILOCALE
Comodo
bilocale con doppio affaccio
dalle importanti altezze interne,
soggiorno e cucina separata. Nella zona
notte troviamo un’ampia camera da
letto matrimoniale, un disimpegno ad
uso lavanderia/guardaroba e un bagno
finestrato.
Superficie commerciale: 85 mq
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Iniziativa promossa da

La prese nte planim etria è purame nte indicativa
e non costituisce eleme nto contrattuale e di
misu ra. Pavimenti, arredi, porte arredo ed altri
eleme nti riport ati nella prese nte planim etria sono
da conside rarsi esclusivamente a titolo illustrativo.

PLANIMETRIA IN SCALA 1:50
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Partner commerciale
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PLANIMETRIA IN SCALA NON CONVENZIONALE

QUADRILOCALE
1° PIANO
193 mq commerciali

3° PIANO
389 mq commerciali
di cui 93 mq di terrazza

Luminoso pentalocale all’ultimo piano
con un grande living e cucina separata che si affacciano sulla splendida terrazza di 93 mq. Nella zona notte
troviamo 3 camere da letto di cui una master bedroom con bagno en suite, altri 2 servizi e un comodo
locale lavanderia. L’altana sovrastante, accessibile
tramite la scala interna, rende unica la soluzione e
offre la possibilità di sfruttarla come un ulteriore salotto con una vista a 360° sul centro storico di Verona.
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Altana

Prestigioso quadrilocale dalle
altezze interne molto generose
con un’ariosa e ampia zona living di
55 mq plurifinestrata e cucina
a vista, 3 camere da letto e 2 bagni
di cui uno finestrato con accesso
dalla master bedroom. Un comodo
ripostiglio/lavanderia completa
la proprietà.

PLURILOCALE
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Palazzo Poste | Il Lifestyle

Vivere contemporaneo
in una dimora storica
Il desiderio di rendere unica l’esperienza abitativa di Palazzo Poste
si manifesta nella definizione di un lifestyle residenziale innovativo
e contemporaneo che inserisce servizi esclusivi
concepiti per aumentare la qualità del tempo libero
così come il benessere personale.
Attorno alla meravigliosa cornice hall dell’ingresso si concentrano
il delivery storage e uno spazio da dedicare al fitness, mentre comodi
ascensori collegano i 2 livelli di box doppi direttamente ai piani.
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La tua nuova casa esclusiva ti aspetta
Prenota subito una visita
Piazza Francesco Viviani 7, Verona
Tel. 045 4857670
info@palazzoposteverona.it
palazzoposteverona.it

Iniziativa promossa da

Partner commerciale

Le immagini e i testi che rappresentano e descrivono l’immobile esternamente e internamente presenti in questa brochure
hanno valore puramente esemplificativo, non costituiscono alcuna proposta, né alcun elemento contrattuale, né di misura.

