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il nuoVo gioiello  
a merano/maia alta
in splendida posizione sud-ovest, non lontano da 
castel Planta, circondato da un magnifico verde, 
creiamo per Voi in posizione soleggiata un‘isola di 
pace. il residence „Villa monica“ dispone soltanto 
di 5 esclusive unità abitative con magnifici giardi-
ni privati o terrazze solarium irradiando eleganza 
contemporanea con la sua moderna architettura.

il progetto viene concepito secondo lo standard 
casaclima-a nature e consegnato chiavi in mano 
entro l‘autunno 2021. i lavori saranno realizzati da 
artigiani locali nella migliore qualità con finiture di 
pregio. 
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Posizione PriVilegiata
il complesso residenziale verrà costruito in uno 
dei quartieri residenziali più esclusivi di maia alta 
su un ultimo soleggiato lotto di terreno che si  
estende in un leggero pendio sud-ovest in via  
Johann-Baptist-rufin. la zona residenziale è molto  
tranquilla in quanto non adiacente a strade traf-
ficate, ciononostante è ben servita e facilmente 
raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

a piedi o in bici si può raggiungere in pochi 
minuti Piazza Fontana, il centro di maia alta, con 
negozi per le necessità quotidiane. diversi per-
corsi permettono di fare una bella passeggiata 
per arrivare fino al centro di merano, scegliendo 
per esempio la passerella di lazago, il ponte  
romano, attraversando il quartiere steinach o 
camminando lungo il fiume Passirio sulla pas-
seggiata d‘inverno o passeggiata d’estate.
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PriVacy assicurata
siamo stati volutamente molto generosi nella  
nostra progettazione realizzando soltanto 5 unità 
abitative al fine di garantire esclusività e un alto 
grado di privacy.  

Potersi quindi ritirare indisturbati nella propria sfe-
ra privat in qualsiasi momento e godersi il relax 
in casa o anche all’aria aperta, aumenta notevol-
mente la qualità di vita.   
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terrazze sPettacolari
 
tutte le 5 unità abitative sono dotate di bellissime 
terrazze parzialmente coperte che regalano una 
vista panoramica sul paesaggio montano unico.
grazie alla posizione sud-ovest, si può godere 
appieno degli ultimi raggi di sole prima del tra-
monto. le magnifiche terrazze offrono spazio per 
ogni tipo di comfort, da un rilassante bagno di 
sole sino alle grigliate con amici. 
                                     
grazie al clima mediterraneo di merano, la vostra 
terrazza si trasforma in un meraviglioso spazio 
abitativo all’aperto che potrete riempire di vita da 
marzo a ottobre.
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Piano terra

APPARtAmento 1 - Casa 
 
superficie abitabile 104,6
superficie con muri 141,3
terrazza coperta 55,7
spazi hobby riscaldati 94,3
garage 123,5
giardino privato 236,2

Superficie di vendita 239,5

APPARtAmento 2
 
superficie abitabile 97,3 
superficie con muri 121,6 
terrazza 22,6 
terrazza coperta 59,5 
cantina 10,7 
spazi hobby riscaldati 29,3 
garage 35,7 
giardino privato 317,8

Superficie di vendita 196,0 
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secondo Piano

APPARtAmento 3 
 
superficie abitabile 90,2
superficie con muri 112,7
terrazza coperta 56,7
cantina 10,7
garage 35,7

Superficie di vendita 142,0

APPARtAmento 4 - Duplex
 
superficie abitabile 89,2 
superficie con muri 111,5 
terrazza coperta 30,8 
spazi hobby riscaldati 68,3 
garage 49,3 
giardino privato 229,7

Superficie di vendita 181,3 
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attico

APPARtAmento 5 - Attiko 
 
superficie abitabile 110,8
superficie con muri 138,5
terrazza 74,9
terrazza coperta 69,8
cantina 19,4
spazi hobby riscaldati 18,7
garage 53,2

Superficie di vendita 218,8
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cantina - garage
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Qualità dell’alto adige
le soluzioni tecnicamente innovative pongono 
l‘accento sulla tutela acustica, sull‘isolamento ter-
mico e sulla sicurezza. la tecnologia all‘avanguar-
dia consente di risparmiare energia e risorse ed è 
quindi sinonimo di sostenibilità.

il tutto verrà costruito con professionalità e curato 
nei minimi dettagli da artigiani locali.
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costruzione ad altissimo liVello!      
un inVestimento sicuro!
la costruzione di elevata qualità, pertinenze funzionali come giardini privati 
e terrazze, i doppi garage e le stanze-hobby con riscaldamento rendono 
questo immobile un investimento sicuro nel tempo. 

l‘edificio in costruzione massiccia con soffitti in cemento armato è dotato di 
elevato isolamento anticalpestio, ventilazione domestica attiva decentralizzata 
con recupero di calore, predisposizione per l’impianto climatico, finestre in 
legno-alluminio con tripli vetri e contatti di allarme, solo per elencare alcuni 
dettagli tecnici. 

la scelta dei materiali avviene in base a severi criteri di qualità, funzionalità e 
soprattutto nel rispetto della sostenibilità. gli interni sono dotati di un’eccellente 
tecnica all’avanguardia unita a materiali di altissimo pregio, che possono es-
sere abbinati individualmente per ciascuna abitazione a seconda del gusto 
del cliente garantendo così un elevato benessere tra le proprie mura.
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D.U.S. - ReAL eStAte s.r.l. 
informazioni e vendita diretta presso il costruttore

Paul Braun tel. +39 335 5245540
dus.sale@rolmail.net

last But not least
noi imprenditori, realizzando questo progetto su 
uno degli ultimi terreni edificabili in zona idilliaca 
di merano/maia alta, siamo consapevoli di avere 
assunto una grande responsabilità per creare 
qualcosa di veramente unico, anche perché 
l’ubicazione di questo areale è altrettanto unica.  

Pertanto non ci siamo resi la vita facile e solo 
dopo varie proposte progettuali da parte di di-
versi rinomati architetti locali, abbiamo optato 
per questo progetto speciale con la certezza 
di creare un insieme armonico in sintonia tra 
natura e architettura moderna.
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