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Unico ed esclusivo. 
PALAZZO RARO
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A Brusciano, poco distante dai principali servizi e raccordi stradali, sorge: 
PALAZZO RARO, una casa pensata e progettata per il comfort 
e il benessere della persona. 

Una residenza dall’architettura contemporanea, immersa in un quartiere 
residenziale, in cui ogni dettaglio è pensato per farvi vivere con tranquillità.

Unico ed esclusivo.

Un'esclusiva residenza 
che interpreta in chiave 
contemporanea il concetto
di edificio residenziale 
di pregio.
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I giochi di volumi conferiscono al progetto uno slancio verso la strada 
che aiuta ad interagire con il contesto.

Le esigenze dell’uomo sono al centro del progetto.
Le logge conferiscono al progetto una zona di interazione tra esterno ed interno.
Abitabili, accoglienti ed intime. 

Saranno il posto giusto in cui rifugiarsi per rigenerarsi.

Tra modernità ed eleganza, qualcosa di RARO.
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PALAZZO RARO 
È pensato e progettato per rispondere a qualsiasi necessità abitativa. 
Appartamenti ampi e luminosi che si diversificano da bilocali a quadrilocali per soddisfare le più svariate esigenze.
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PALAZZO RARO è il luogo di vita ideale per giovani coppie 
desiderose di spazi pratici e funzionali così come per nuclei 
famigliari in cerca di una casa adatta alle loro esigenze di 
spazio. 

La progettazione interna è flessibile. Gli ambienti sono
completamente personalizzabili in base alle vostre esigenze.

Sentiti unico.

PALAZZO RARO
Location 

Via Vittorio Veneto è inserita al centro del tessuto 
urbano a pochi passi da via Cucca in una 
posizione strategica, tanto centrale 
quanto confortevole.

I principali servizi sono raggiungibili a pochi passi 
e i principali raccordi extraurbani distano 
solo pochi chilometri.

BRUSCIANO

Circumvesuviana
800 m.

Poste
650 m.

Scuola
300 m.

Ristorante
400 m.

Bar
100 m.

Farmacia
100 m.

Banca
300 m.

Municipio
400 m.
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PALAZZO RARO
 
È un nuovo progetto griffato Lombardi.

Fissa un appuntamento e scopri il progetto!
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Via Nazionale delle Puglie 261
80030 San Vitaliano NA

333 142 1132
081 658 8207

349 197 4316

Lombardi immobiliare

@immobiliarelombardi

Uffici

Tel.

Whatsapp

Facebook

Instagram


