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UNA NUOVA CENTRALITÀ METROPOLITANA

Prodotto interno lordo (Pil) pro capite, in standard di potere d’acquisto
(PPS), in rapporto alla media UE-28, per regioni NUTS 2, 2015 (% della
media UE-28, UE-28 = 100)

Una nuova
centralità metropolitana
La crescita è una condizione naturale.
Milano è crescita. È la città italiana più
proiettata verso il futuro, l’unica che possa
aspirare al ruolo di global city internazionale,
all’interno delle nascenti reti di città. Milano
ha fatto questa scelta di visione strategica,
aumentando esponenzialmente legami e
alleanze con le altre grandi città del mondo.
Il capoluogo lombardo è la città con la
crescita più consistente del Pil a livello
nazionale e nei prossimi 10 anni sarà la città
europea che attrarrà il maggior numero di
investimenti immobiliari (circa € mld. 13)
e nella quale si registrerà il maggior “upside” sul capitale investito. Dopo l’evento
Expo 2015 Milano registra il maggior tasso
di crescita per turismo di tutto il Paese, ed
è tornata ad essere protagonista in ambiti
che le sono storicamente propri (moda,
design, cultura, settore biomedicale, ecc).
Si intensifica l’apertura di nuove università
o scuole di specializzazione, con il

Fonte: Eurostat (nama_10r_2gdp) e (nama_10_pc)

conseguente incremento della popolazione studentesca. Settori
quali la Farmaceutica, del design, della moda, della salute e
della biomedica, della finanza, della cultura con eventi di portata
nazionale e internazionale ormai con cadenza settimanale,
attraggono e continueranno ad attrarre residenti, city users e
urban travellers negli anni a venire.
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75 - < 90
<75

Milano si è affrancata da una visione monocentrica e ne ha
sposata una policentrica dove la nuova centralità rappresentata
dal distretto Fiera, MIND e UpTown la pone all’avanguardia a
livello internazionale.
FIERA

Fiera Milano è un logo registrato da Fiera Milano spa
MIND è un logo registrato da Arexpo spa
UpTown è un logo registrato da Euromilano spa

Sanità •
Ricerca •
Università •
Cultura •
Terziario avanzato •
Spettacoli e Musica •
Area: 1.000.000 mq
Visitatori l’anno: >13 milioni

AREXPO
STEPHENSON

• Fiere
• Manifestazioni
• Congressi
• Convegni
• Ricettività

PALIZZI
BOVISA

UPTOWN

PORTELLO

5,5
KM

SCALO FARINI
PORTA
VOLTA

FIERA MILANO CITY

CENTRO
DIREZIONALE
PORTA NUOVA

CITYLIFE

Area: 2.000.000 mq
Visitatori / anno: 5 milioni
Manifestazioni / anno: 80
Congressi / anno: 160
Espositori / anno: 36.000

Linea Bus
35 - 69 - 72

• Residenze
• Commercio di vicinato
• Intrattenimento
• Verde - Sport
• Servizi scolastici
• Centro commerciale
Area: 900.000 mq
Visitatori / anno: 10 milioni
Abitanti: 15.000
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UNA POSIZIONE STRATEGICA

Una posizione strategica
Connessa con il mondo

11

Malpensa

A9

AV

A8

A52

RHO-FIERA

UpTown è un quartiere green fortemente connesso alla
città e al mondo: accesso diretto alla rete autostradale
A4, A8 e alle tangenziali di Milano; Stazione Ferroviaria
con fermata dell’Alta Velocità, Metropolitana linea 1, Bike
Sharing e Autobus di linea.
Rho Fiera

MIND-UPTOWN

Via Pier Paolo Pasolini, Milano
Collegamento pedonale diretto con MIND

Linate
Orio al Serio

A4

1-3 minuti a piedi
Fermata autobus 35, 69, 72
5-10 minuti a piedi
Metropolitana M1 Molino Dorino, San Leonardo

SS33

Stazione Centrale, Garibaldi e Duomo in 20’

Collegamento diretto:
Autostrada A4 (Torino-Milano-Trieste), Autostrada A8 (Milano-Varese), Autostrada A9 (Milano-Como-Chiasso),
A50 Tangenziale Ovest, A52 Tangenziale Nord (di Milano)
SS33 del Sempione e SP11R Padana Superiore
Aeroporti
Malpensa in 20’, Linate in 30’, Orio al Serio in 45’
Nuova Stazione Ferroviaria MIND-UpTown
Fermata linee S5, S6, S11 (entro il 2023)
Garibaldi 12’, Repubblica 15’, Porta Venezia 17’
Stazione Alta Velocità Rho Fiera a 2’ da MIND-UpTown
Fermata Alta Velocità
Bologna 1h, Firenza 1.40h, Roma 3h, Napoli 4.10h

35
STEPHENSON

Pero
35

Molino Dorino
SP11R

Tang-Ovest

Linea Bus
35 - 69 - 72

S.Leonardo

69
72
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MIND - UPTOWN, NUOVO POLO DI INNOVAZIONE

13

Mind - UpTown
Nuovo polo di innovazione
Il futuro dell’Italia si concretizza nello
slancio innovativo del polo UpTownMIND. L’evento universale Expo 2015, non
ha rappresentato per Milano il culmine
della fase espansiva, ma il “floor” dal
quale è ulteriormente ripartita una fase di
sviluppo cittadina. Il polo urbano che si
sta realizzando rafforza la città di Milano
come “Place to be”. Salute, Food Research,
formazione e nuove tecnologie unite alla
qualità della vita di UpTown Smart District
renderanno questo polo urbano una
delle aree più all’avanguardia d’Europa.

CAMPUS
SCIENTIFICO
UNIVERSITÀ
STATALE MILANO
HUMAN
TECHNOPOLE
PALAZZO ITALIA

UPTOWN
PARCO

OPEN AIR

CIBO & SALUTE

THEATRE

superficie di circa 152.000 mq
• Human technopole, centro di ricerca con 4 ambiti

COMPLESSO

scolastico più grande

SCOLASTICO

di Milano, la Cascina
multiservizi e il
Centro Commerciale.

STAZIONE
FERROVIARIA

15.000 Residenti •

IRCCS
OSPEDALE
GALEAZZI

1000 studenti •
15.000 partecipanti agli eventi •

UPTOWN

scientifici

30.000 clienti / giorno Centro Commerciale •

MALL

• Opedale Galeazzi operativo nel 2021 superficie di
circa 152.000 mq
• Oltre 55 aziende
• 15.000 mq al ricettivo
• 30.250 mq al produttivo
• 305.000 mq al terziario e direzionale

residenziale con l’Istituto

- Community center

• 60.000 persone che graviteranno in quest’area
• Università Statale, 4 facoltà scientifiche con una

PARK

Il nuovo Smart District

LA CASCINA
WESTGATE
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DA SMART CITY A WELLBEING CITY

Da Smart City
a Wellbeing City
La nostra idea di Smart City non è solo
tecnologia, ma attenzione allo sviluppo
sostenibile e alla qualità ambientale, al
risparmio energetico, alla crescita umana
dei cittadini del domani.
Smart Cities significa anzitutto smart
citizens: che si tratti di un edificio, un
complesso residenziale o un distretto, la
nostra idea di Smart City è focalizzata su
uno sviluppo sostenibile in cui l’Information
and Communication Technology (ICT) è
al servizio di una buona architettura e
della valorizzazione delle relazioni umane,
agendo da acceleratore nella creazione di
una comunità.
Tutto ciò sostanzia la visione di EuroMilano
che evolve il concetto di Smart City verso
quello di Wellbeing City, in linea con le
tendenze di sviluppo urbano a livello
mondiale.

Sostenibilità
ambientale
e risparmio
energetico

Infrastrutture e
mobilità verde

Comunità
Capitale umano e
relazioni sociali

Crescita
economica
sostenibile e
condivisa

Quality
of vita
life
Qualità della
Sostenibilità
Sustainability
Efficienza
Sicurezza
Efficiency

Information &
communication
technology

Pianificazione
Urbanistica,
Paesaggio,
Architettura
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PARTNER DI ECCELLENZA

Partner di
eccellenza
Ad UpTown gli acquirenti possono
progettare su misura gli ambienti della loro
casa grazie a un team dedicato di architetti.
La ricerca tailor made di UpTown si
stostanzierà anche nella selezione esclusiva
di partner per offrire le migliori finiture degli
appartamenti e le più innovative soluzioni
IoT.
Per realizzare un progetto di grande visione,
inoltre, servono partnership vincenti e di
altissimo profilo. Per questo EuroMilano
a sostegno del processo di innovazione
tecnologica del distretto, ha stretto
partnership con numerose eccellenze di
calibro nazionale e internazionale.

La connettività di UpTown District sara’ fornita da

Gli elettrodomestici Bosch facilitano la vita quotidiana:

Vodafone, per creare un’esperienza unica che vedrà

alta qualità, efficienza e un’ampia selezione di modelli

integrati i servizi dal quartiere alle residenze: un

con tutti i vantaggi della connettività, che permette

portale che renderà UpTown Park il primo parco

di impostare programmi e menù personalizzati.

pubblico intelligente di Milano, con wi-fi e contenuti

Gli elettrodomestici Bosch stupiscono anche per il

multimediali come musica, film, videogame, e-book,

contenuto innovativo, e l’attenzione all’ambiente,

audiolibri a disposizione di tutti i residenti. All’interno

come nel caso dei piani cottura a induzione. Bosch

delle residenze, Vodafone gestira’ il sistema IoT di

inoltre è partner di UpTown per i sistemi di sicurezza

UpTown che integrerà servizi di connettività, domotica

integrata delle residenze e per le soluzioni di mobilità

e telefonia.

innovativa.

Il Gruppo A2A ha portato il suo teleriscaldamento

È un partner istituzionale, che contribuirà alla

prodotto da fonti rinnovabili di quarta e quinta

creazione di nuovi servizi agli abitanti di UpTown, con

generazione al servizio di UpTown che, insieme alla

un sistema innovativo di locker condominiali e forme

rete geotermica per il raffrescamento, crea una vera

innovative di servizi postali.

Smart Grid carbon free, che permette ad UpTown di

La forza della maggiore banca italiana unita
all’alleanza strategica con i maggiori player
internazionali dell’innovazione fanno di
UpTown un progetto solido e lungimirante.

essere il primo quartiere italiano a emissioni zero.
A2A SMART CITY
Responsabile dell’infrastruttura per la rete in fibra,
monitoraggio ambientale, e l’insieme di servizi smart

Leader nei media digitali, è protagonista con i suoi

che valorizzeranno il distretto.

prodotti e la piattaforma Smart Things.
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MASTERPLAN

Masterplan
UpTown Milano è il primo vero Smart
District italiano, il cuore residenziale della
nuova centralità milanese.
UpTown District è ampio più di 900.000
mq, un quartiere con 300.000 mq di
parco pubblico coronato da architetture
residenziali di grandi firme dell’architettura
moderna per residenza libera, convenzionata
e Social Housing. Nel 2022 sarà completato
il centro commerciale e l’istituto scolastico
tra i più grandi costruiti negli ultimi anni
in Italia. Già oggi gli abitanti e la città di
Milano possono godere delle numerose
attività di svago e intrattenimento promosse
negli spazi della Cascina e nel bellissimo
parco.
Creato da EuroMilano, UpTown è un
quartiere in sviluppo in cui le persone
vivono, diventando esse stesse protagoniste
del concetto di Wellbeing City, prima
ancora della tecnologia che pure abbonda
tra edifici a emissioni zero, domotica negli
edifici e shuttle elettrici a guida autonoma
che percorreranno i viali del distretto.

“ Un grande intervento di
rigenerazione urbana”
900 000 mq
Superficie complessiva
Residenza libera: 147 000 mq
Residenza convenzionata: 130 000 mq
Expo Village e Social Housing: 53 000 mq
Shopping Center - UpTown Mall: 65 000 mq
Distretto scolastico: 920 alunni
Asili nido: 3 Strutture
La Cascina Community Center: 3 000 mq
Parco pubblico: 300 000 mq
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SOSTENIBILITÀ A 360°

Sostenibilità
a 360°
Sostenibilità Sociale

Perseguendo la sostenibilità a tre dimensioni,
sociale, economica ed ambientale, la
nostra Azienda si posiziona nell’economia
reale e ne potenzia le capacità di sviluppo
nel futuro. La sostenibilità a tempo
indeterminato, si ottiene in base all’impatto
sull’ambiente, al rapporto con la comunità
sociale e al contributo all’economia locale. I
tre fattori svolgono un ruolo importante nel
determinare se il quartiere può rimanere in
attività e generare valore aggiunto.
Per ottenere questo EuroMilano si avvale
di competenze articolate e prospettive
innovative che prevedano una buona
gestione delle risorse naturali e artificiali
per garantire che siano disponibili in un
orizzonte di medio lungo periodo.

SOCIALE

Il valore aggiunto generato dai progetti di
EuroMilano si misura anche in termini di impatto
sociale, attraverso il coinvolgimento della comunità
locale e sulla creazione di relazioni permanenti e
positive tra i nuovi residenti, i quartieri circostanti
e la città.
Sostenibilità Economia

La sostenibilità economica non significa perseguire
il profitto aziendale, ma perseguire la gestione
virtuosa dal punto di vista economico, volta a
rafforzare e contribuire al sistema economico
generale, delle sue reti e delle comunità di cui si è
parte e che continuerà ad avere impatto in futuro.
La coerenza della gestione del processo di
costruzione, unita alla comprensione degli interessi
dei nostri clienti, crea sinergia, con la quale aiutiamo
a raggiungere i nostri obiettivi strategici:
• Accessibilità e comfort delle nostre strutture
• Il prezzo ottimale in ogni fase delle vendite
• Nessun rischio per l’acquirente
• Economicità nella gestione

AMBIENTALE

ECONOMICA

“ La sostenibilità a tempo indeterminato, si ottiene in base
all’impatto sull’ambiente, al rapporto con la comunità
sociale e al contributo all’economia locale “

21
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SOSTENIBILITÀ A 360°

GBC Quartieri®

Sostenibilità Ambientale

L’approccio alla sostenibilità ritiene prioritario il
minore impatto sull’ambiente e il minor numero di
risorse naturali consumate, al fine di aumentare il
tempo e il successo della realizzazione del progetto.
Controllare i profitti ambientali significa gestire,
monitorare e comunicare i consumi, i rifiuti e le
emissioni, attuando politiche ecologiche a tutti i
livelli di gestione. L’intero intervento è fortemente
guidato dai principi della sostenibilità e dell’uso

delle più avanzate tecnologie volte alla riduzione
dell’impatto ambientale al fine di promuovere il
risparmio energetico.
Tutti gli edifici residenziali sono progettati in classe
energetica maggiore di A1 (Nuova normativa Dec.
Int. Del 26.06.2015).
Il benessere dei residenti, sarà inoltre garantito da
una spiccata attenzione alle tematiche del benessere
acustico e visivo durante l’intero iter progettuale.

Il protocollo di certificazione di GBC Quartieri Italia
è finalizzato al riconoscimento degli interventi che
promuovono un approccio integrato alla qualità
della vita, alla salute pubblica e al rispetto per
l’ambiente.
UpTown è il primo quartiere in Italia in lizza per
la certificazione GBC Quartieri, risultando ad oggi
come unico smart district italiano conforme al
protocollo di sostenibilità GBC Quartieri.

Le aree tematiche di GBC Quartieri
LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO
DEL SITO
•
•
•

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DEL QUARTIERE
•
•

Zero emissioni
Verde

Geotermia

Teleriscaldamento

Piste ciclabili

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
RISPARMIO
ENERGETICO

Fotovoltaico

Illuminazione led

Mobilità
sostenibile

Classe A+

Minimizzare l’impatto del costruito
Preservare di zone di interesse naturalistico,
zone umide o di particolare interesse
Contrastare lo sprawling urbano

UpTown infatti segue tutte le best practice orientate
alla riqualificazione eco-friendly del territorio e
si colloca sul territorio nazionale quale progetto
pionieristico nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile,
in linea con la visione di EuroMilano per una nuova
cultura dell’abitare, rispettosa dell’ambiente e della
persona.

•

L’obiettivo chiave di GBC Italia è promuovere un
sistema di certificazione e di protocolli (i sistemi
GBC) sviluppati e pensati per le specificità del
mercato italiano, fondato su precisi criteri di
progettazione e realizzazione di edifici altamente
efficienti dal punto di vista energetico e con basso
impatto ambientale al fine di diffondere una vera
e propria cultura dell’edilizia sostenibile basata su
chiari parametri di riferimento per chi opera nel
settore.

•

•

Mix sociale, economico e funzionale
Efficienza e vicinanza alle infrastrutture stradali
e di trasporto plurimodali
Accesso ai servizi di base, spazi verdi, pubblici e
attività ricreative
Accessibilità universale per portatori di diverse
abilità

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI
SOSTENIBILI
•

•
•

Buone performance energetiche e idriche degli
edifici
Energie rinnovabili, teleriscaldamento e
raffrescamento
Corretta gestione dei cantieri
Orientamento solare degli edifici

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE
•

•

miglioramento significativo e misurabile
nelle prestazioni del progetto in termini di
sostenibilità ambientale
prestazioni esemplari nell’ambito di alcuni
crediti perseguiti

23

24

UPTOWN | IL DISTRETTO PIÙ GREEN E PIÙ SMART D’ITALIA

IL PARCO PUBBLICO

300.000 mq
5 Aree gioco bambini
3 Aree cani
Il parco pubblico
Il parco, con i suoi 30 ettari e i dieci chilometri di piste ciclopedonali, è oggi
un luogo pienamente fruibile in cui praticare sport e trascorrere giornate
all’aria aperta. Attraversato da un corso d’acqua da nord a sud, il parco
richiama in chiave paesaggistica e ambientale la rete idrografica superficiale
che caratterizzò la fase di sfruttamento agricolo dell’area nel corso del XIX
secolo.

7.500

Piante Acquatiche

3.500
300.000
mq
Alberi ad alto fusto
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mobilità Sostenibile
UpTown è un quartiere progettato e
realizzato interamente per ridurre l’effetto
isola di calore urbano, dove si promuovono
gli spostamenti a piedi attraverso percorsi
sicuri, attraenti e confortevoli nel parco e tra
gli edifici residenziali, per favorire l’attività
fisica quotidiana e, di conseguenza, la
salute pubblica. UpTown è dotato di due
postazioni BikeMi da 36 biciclette ciascuna
con cui è possibile percorrere i 10 km di
rete ciclabile presenti sull’area ed essere
collegati con la linea M1 Molino Dorino,
MIND ed il centro di Milano attraverso la
pista ciclabile chiamata Raggio Verde n.7.
Nelle residenze UpTown, EuroMilano ha
attivato un innovativo servizio privato
di car sharing riservato alla comunità
residente che avrà a disposizione una flotta
di auto elettriche riservate, un sistema di
prenotazione integrato nella APP dedicata
e minuti acquistabili in abbonamento
mensile (funzioni pay for use, pre-payed)
in relazione alle necessità della propria
famiglia.

MIND

10 km Piste ciclabili
2 Postazioni BikeMi

Percorso ciclabile Raggio Verde n. 7
Percorsi ciclopedonali
Bike sharing - BikeMi
Car sharing di condominio
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CENTRO COMMERCIALE

GLA 70.000 m²

1 Fresh Market

+150 Negozi e Servizi

100.000 mq di intrattenimento

40 Food Concept

innovativo ed immersivo

Centro Commerciale
UpTown Mall è un luogo di vita in cui anche lo shopping diventa
un’esperienza esclusiva e non un semplice acquisto. Dove digitale e fisico,
futuro e tradizione si incontrano. Con un’offerta unica di brand inediti e store
sperimentali, è focalizzato sul mondo fashion con un’offerta d’eccellenza,
nuovi format esperienziali, un’innovativa Urban Farm sul tetto di una delle
strutture principali e il cinema multiplex di ultima generazione, oltre a un’area
dedicata a bar e ristoranti di ogni genere.

NOVARA

1 Cinema multisala
4.000 Posti auto
20.000 m² of green urban farm
* Immagini esemplificative non ufficiali
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DISTRETTO DELL’ISTRUZIONE

Distretto dell’Istruzione
5

2

ASILI NIDO

1

MICRO NIDO
bilingue

CLASSI
MATERNE

920
alunni

15

CLASSI
ELEMENTARI

9

CLASSI
MEDIE

Lo slancio verso il futuro del polo UpTown MIND si
fonda sulla centralità dell’Istruzione. Tre asili nido, di
cui uno bilingue italiano e inglese, sono presenti nel
Distretto insieme al grande Istituto Scolastico che sarà
una delle più grandi scuole pubbliche nel Comune di
Milano mai costruite. L’Istituto ospiterà 920 studenti,
divisi in quattro padiglioni per la Scuola Materna,
Scuola Elementare, la Palestra omologata per attività
agonistiche, Scuola Media e aule e attrezzature sportive
outdoor con un orto/frutteto didattico. Nel 2019 ha
aperto il micro nido bilingue, nel 2021 aprirà l’asilo per
50 bambini e nell’area MIND, nel 2023 vedrà la luce il
Campus Scientifico dell’Università degli Studi di Milano
per oltre 18.000 studenti.
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LA CASCINA

La Cascina

18.200

Cuore della comunità del distretto
Mettere le persone al centro significa
ascoltare la Comunità che vive e lavora
nel quartiere per rispondere alle esigenze
di relazione, appartenenza e identità. Per
questo la Cascina è il cuore dell’ecosistema
dei servizi del Distretto dove trovano sede
il Poliambulatorio medico, il CAF, un punto
vendita alimentari a km 0, pizzeria, birreria,
gelateria e rosticceria.
La Seicentesca Cascina Merlata, è
anche la porta di accesso al quartiere e
all’intera area del parco e residenziale.
Ristrutturata in occasione di Expo 2015 e
in piena operatività fin da allora, richiama
già oggi un ampio bacino di pubblico da
tutta la Regione con i tantissimi eventi di
animazione territoriale durante tutto l’anno.
EuroMilano ha assicurato una gestione
virtuosa e innovativa di questo spazio, grazie
all’allenza con i promotori immobiliari della
zona, uniti dall’accordo chiamato “Cascina
Merlata Partneship”.

Partecipanti nel 2019

9.000
Partecipanti nel 2018

5.800

www.cascina-merlata.net

Partecipanti nel 2017
Info Point quartiere

Poliambulatorio

Centro volontari

Conference hall

Sportello Caf,
Servizi alla persona

Drop Off

Market agricolo

Bar e Gelateria

Ristorante e Pizzeria
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L’ECOSISTEMA DI SERVIZI

L’ecosistema di
servizi
UpTown promuove una visione ecosistemica
che va oltre il tradizionale rapporto con gli
acquirenti, realizzando un insieme di servizi
capace di rispondere al meglio alle esigenze
della vita quotidiana.
Euromilano opera ponendo le persone al
centro della propria capacità progettuale
e realizzativa. Diverse professionalità
si sono incontrate e hanno ideato un
sistema volto alla ottimizzazione di spese
e risorse, abbracciando fattibilità, usabilità,
sostenibilità e impatto sociale. Il nostro
obiettivo è quello di migliorare sempre di
più la qualità delle vita degli abitanti di
UpTown, mantenendola sempre moderna
ed al passo con le continue innovazioni
del nostro tempo. Dopo il successo di
South e East UpTown, Euromilano lancia
le residenze Feel UpTown con numerose
e innovative “amenities” sempre utili,
sostenibili e economicamente vantaggiose,
per una migliore qualità della vita!

CONCIERGE

COWORKING

AREA BAMBINI

PISCINA

MANUALE
DELLA CASA

AREA WELLNESS

LOCKER: Food and
Delivery storage

CINEMA PRIVATO

CAR SHARING

SQUASH

KIT PET FRIENDLY

PALESTRA

UN’APPLICAZIONE SU MISURA PER TE

Nasce per questo l’APP UpTown che
racchiude in un unico strumento la domotica,
lo smart thing domestico con la prenotazione
dei servizi condominiali, il dialogo con
l’amministratore di Condominio e le notizie
degli eventi e delle iniziative del quartiere.
Tutto in una APP.
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Progetto Best Seller 2017-2019

UPTOWN

EAST UpTown R2

UpTown
Il cuore residenziale

2018 - 295 APPARTAMENTI
SOLD OUT IN 18 MESI
CONSEGNA PREVISTA 2021
SERVIZI CONDOMINIALI
APP Dedicata •
Coworking •
Car Sharing •
Condominiale

• Palestra
• Area Wellness
• Area Bambini
• Manuale della casa

SOUTH UpTown R3
2017 - 125 APPARTAMENTI
SOLD OUT IN 8 MESI

Nuovo Progetto 2020

FEEL UpTown R6
317 APPARTAMENTI
SERVIZI CONDOMINIALI
APP Dedicata •
Coworking •
Concierge •
Cinema Privato •
Piscina •
Car Sharing Condominiale •

• Palestra
• Area Wellness
• Area Bambini
• Manuale della casa
• Locker: Food and delivery storage
• Squash
• Kit Pet Friendly

CONSEGNATO NEL LUGLIO 2019
SERVIZI CONDOMINIALI
APP Dedicata •
Coworking •
Lavanderia •
Area Bambini •

• Palestra
• Cucina
• Manuale della casa
• Car Sharing Condominiale
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PER INFORMAZIONI:
Tel: 02 880001343
www.UpTown-milano.it

