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Oggetto:COMUNICAZIONE PER VENDITA DI CANTINE E GREEN PARK ESTERNI  

cantiere Via della Riserva Grande Lotto A2 
 

Si comunica con la presente che la scrivente, per completare i lavori, può realizzare delle cantine da 

mq. 7,00 a mq 13,00 e aree verdi esterne di circa mq. 30,00, come meglio di seguito descritte: 

 

a) Cantine poste al piano interrato, pertinenziali all’appartamento, accatastate come C2 con le 

agevolazioni previste nella prima casa, rifinite con pareti in blocchi di cls listati a vista, porta in 

metallo, punto luce, pavimento in cls del tipo industriale di colore grigio, pareti e soffitto a 

faccia vista colore grigio cemento, le cui superfici ed  i prezzi sono riportati nel successivo 

comma:  

 

CANTINE LISTINO PREZZI E SUPERFICI   

1. Cantina Nr. C1 di mq.   7,80 prezzo € 4.680,00 oltre iva   

2. Cantina Nr. C2 di mq.   7,80 prezzo € 4.680,00 oltre iva   

3. Cantina Nr. C3 di mq.   7,75 prezzo € 4.650,00 oltre iva   

4. Cantina Nr. C4 di mq.   7,45 prezzo € 4.470,00 oltre iva   

5. Cantina Nr. C5 di mq.   8,20 prezzo € 4.920,00 oltre iva   

6. Cantina Nr. C6 di mq. 10,45 prezzo € 6.270,00 oltre iva   

7. Cantina Nr. C7 di mq. 13,95 prezzo € 8.370,00 oltre iva   

 

b) Aree verdi esterne Green Park realizzate alla quota del pavimento del piano interrato, con 

accesso veicolare, da acquistare in proprietà, accatastate come pertinenze degli appartamenti 

con le agevolazione previste nella prima casa, di circa mt 5,00 di profondità e mt. 6,00 in 

larghezza, per una superficie minima di circa mq. 30,00, realizzate con pavimentazione 

drenante in manufatto in cls tipo erborella sottostante materiale di cava compattato, le cui 

superfici ed i prezzi  sono  riportati nel successivo comma:  

 

SPAZI ESTERNI GREEN PARK LISTINO PREZZI E SUPERFICI   

1. Spazio esterno Green Park Nr. 1 €/cad. 4.000,00 oltre iva   

2. Spazio esterno Green Park Nr. 2 €/cad. 4.000,00 oltre iva     

3. Spazio esterno Green Park Nr. 3  €/cad. 4.000,00 oltre iva     

4. Spazio esterno Green Park Nr. 4  €/cad. 4.000,00 oltre iva       

5. Spazio esterno Green Park Nr. 5  €/cad. 4.000,00 oltre iva   

6. Spazio esterno Green Park Nr. 6  €/cad. 3.500,00 oltre iva   

7. Spazio esterno Green Park Nr. 7  €/cad. 3.500,00 oltre iva   

8. Spazio esterno Green Park Nr. 8  €/cad. 3.500,00 oltre iva   

 

 



 

 

La proposta di acquisto deve essere formalizzata alla Email edilgosrl97@gmail.com entro il 

31/07/2021 e per conoscenza al Sig. Guido Giulietti Email gedmagservizi@gmail.com.  

 

La tipologia e l’ubicazione delle cantine e dei spazi esterni Green Park, riportati nella piantina all. A 

alla presente, è da considerarsi provvisoria e sarà meglio definita dalla scrivente dopo il 31/07/2021 

in funzione delle richieste ricevute. 

 

Dopo il ricevimento delle proposte di acquisto, la EDILGO Srl  eseguirà la progettazione definitiva 

in funzione delle richieste ovvero provvederà a redigere il progetto SCIA definitivo anche nel caso 

che le richieste siano inferiori alle unità previste nel progetto allegato alla presente, sentendo gli 

acquirenti interessati all'acquisto di quanto proposto nella presente lettera per definire la nuova 

scelta delle cantine e Green Park, in base al nuovo progetto redatto in funzione delle richieste e  

delle esigenze tecniche  e commerciali della Scrivente che comunque darà priorità alla realizzazione 

delle cantine e dei Green Park  a partire dal n°1 a seguire fino al completamento delle richieste di 

acquisto, la parte residua avrà altre destinazioni d'uso a scelta insindacabile della EDILGO Srl. 

 

Per qualsiasi priorità nella scelta sia della cantina e/o del edilgosrl97@gmail.com, in caso di stesso 

immobile o di scelta del nuovo progetto  si da priorità alla prima proposta ricevuta per Email (farà 

fede la data/ora di ricezione della Email inviata a edilgosrl97@gmail.com). 

 

 

  

La Edilgo S.r.l. con il Geom. Capoccia Massimo  rimane a Vs. disposizione per chiarimenti tecnici, 

approfondimenti o richieste specifiche inerenti l'oggetto della presente lettera o altre richieste alle 

Email edilgosrl97@gmail.com / tecnico@digeaspa.com  - tel. 06/9953334 - cell. 3351289325. 

 

Per quanto sopra, se interessati all'acquisto, Vi invitiamo a prendere contatti con la Edilgo S.r.l. o 

con il Sig. Guido Giulietti al nr. cell. 345/2670132.   

 

Cordiali saluti 
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