
ATTICO - GIARDINI SULLA CITTÀ

Il piacere di una vista impareggiabile

Viale XXV Aprile, Torino

CONTEMPORANEA



La Residenza “I Giardini sulla città “ è situata in una delle 

zone più tranquille della precollina di Torino , Cavoretto,  che 

ospita diversi servizi, luoghi da visitare, locali, ristoranti e 

molto altro ancora. Da via XXV Aprile, incrociamo Corso 

Moncalieri, collegamento che agevola i paesi limitrofi, 

comodo perchè possiamo trovare tutto a pochi minuti di 

macchina o direttamente a piedi. Un punto da cui poter 

ammirare il meraviglioso paesaggio è il Parco Europa, 

noto a tutti i torinesi come splendido punto panoramico. 

Si trova nella zona bassa della collina sopra Torino, nel 

Borgo di Cavoretto; i vari punti panoramici e poggi di 

esso, permettono una bella visione delle zone sottostanti: 

Lingotto, Museo dell’automobile, le recenti costruzioni 

olimpiche, il lungo Po e diversi luoghi di vari interessi.

Il contesto
Cavoretto



Nella precollina di Torino, in località Cavoretto sul Viale XXV 

Aprile, la Società Arcase di Torino propone in esclusiva 

“Giardini sulla città”, uno splendido intervento per la 

realizzazione di diverse unità immobiliari indipendenti, 

con soluzioni architettoniche e tecnologiche decisamente 

all’avanguardia.

Panoramici appartamenti e splendidi terrazzi con vista sulla 

città, altri con giardino privato al piano terra.

La Redidenza è circondata da un ampio spazio verde dove 

poter trovare relax circondati da un senso piacevole di natura. 

Per quanto concerne la struttura, troviamo una rampa 

per l’accesso ai parcheggi, collocata e studiata nei minimi 

particolari in maniera tale da offrire all’utente stesso 

comodità.

Adiacente ad essa una zona riservata in cui poter usufruire di 

appositi parcheggi.

La Residenza



L’Attico
Un magnifico e lussuoso attico con rifiniture di altissimo 

pregio di 250 mq disposto su 2 livelli con accesso interno 

dall’ascensore composto da ingresso living su salone doppio, 

cucina abitabile, sala da pranzo, disimpegno alla zona notte 

con quattro camere e quattro bagni, area armadi e da non 

sottovalutare, un ampio terrazzo di 105 mq, ove poter godere 

del caratteristico panorama della città di Torino. Completa 

l’offera un box auto doppio.



Il soggiorno
Ampio e luminoso

Il piano mansardato
Spazioso ed elagante



Lo Splendido Terrazzo
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