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Comune di Nonantola   

Residenziale Prati 
AREA LIBERA 

Lotto C - Via Togliatti 

Assegnazione in Proprietà o Godimento  

Intervento di complessivi dieci alloggi  

 

Aggiornamento del 31.03.2020 



Alloggio A02 – piano primo 

mq. Comm.li  90,42 

Euro 173.800,00+ I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 5.400,00+iva 

Alloggio A05 – piano secondo 

mq. Comm.li  108,03 

Euro 209.000 + I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 6.360,00+iva 



Maisonette B01 

piano terra e primo 

Ingresso indipendente e giardino privato  
mq. Comm.li  133,25 

Euro 251.000,00 + I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 7.560,00+iva 



Alloggio B02 – piano primo 

mq. Comm.li  88,16 

Euro 170.300,00 + I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 5.400,00+iva 

Alloggio B03 – piano primo 

mq. Comm.li  107,71 

Euro 206.700,00 + I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 6.240,00+iva 



Alloggio B04 – piano secondo 

mq. Comm.li  129,87 

Euro 240.800,00 + I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di godimento annuale Euro 7.320,00+iva 



LOCALIZZAZIONE 

LOTTO C 



Nel nuovo quartiere residenziale "Prati", tra il centro del paese e la frazione Casette, in via Togliatti, è in corso di 
costruzione una nuova palazzina per complessivi dieci appartamenti, con due vani scala che servono quattro appar-
tamenti ciascuno oltre a due maisonette che avranno l’accesso indipendente e giardino privato. 

Saranno realizzate tipologie da una o due camere, soggiorno, cucina abitabile o a vista con angolo cottura, uno o 
due bagni e ampi terrazzi.  

Le finiture saranno di ottima qualità con pavimenti in gress porcellanato, riscaldamento a pavimento, predisposizione 
per il condizionamento e videocitofono. L’edificio sarà realizzato secondo lo standard CasaClima per garantire un ele-
vato confort invernale e estivo a fronte di un notevole risparmio energetico, con impianto di riscaldamento con pom-
pa di calore con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e impianto indipendente di ven-
tilazione controllata a recupero di calore.  

Serramenti esterni in legno laccato bianco con vetro basso emissivo. Sarà possibile personalizzare le finiture interne 
fra cui pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari e rubinetteria.   

La zona in cui è posto l’immobile è tranquilla, immersa nel verde ma prossima al centro e comoda per gli spostamen-
ti in città.  

Tutti gli appartamenti disporranno di autorimessa, tutte collocate al piano terra. 

Certificazione Energetica Regionale Classe A 
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