Terrazze Rondò: proseguono le vendite
Proseguono le molteplici attività legate all’operazione di trasformazione del complesso sito a Sesto San
Giovanni, nell’area della città metropolitana di Milano e chiamato Terrazze Rondò, che, come si ricorderà, vede
cambiare la destinazione d’uso dell’immobile da commerciale a residenziale.
La struttura si ispirerà sia ad una concezione “green” dell’abitare, con grande attenzione all’efficienza energetica
e modalità costruttive evolute e sostenibili, sia a un approccio “smart” con l’impiego di tecnologie per il comfort
abitativo e la presenza di aree comuni, come la palestra, lo spazio di co-working e la terrazza condominiale
disegnata come un vero e proprio giardino.
Dal 22 novembre è iniziata la vendita su carta dei 107 appartamenti, attraverso l’ufficio vendite aperto in loco, a
Sesto San Giovanni in piazza Oldrini 30, dove è anche esposto il plastico dell’opera e dove sarà possibile
prendere visione dei materiali utilizzati per pavimenti e rivestimenti; tra l’altro, acquistando l’appartamento ed
eventuali pertinenze, si potrà scegliere tra le finiture disponibili per personalizzare l’interior pack.
Sono ancora in corso le agevolazioni previste per gli iscritti al Fondo Pensioni che corrispondono ad uno sconto
del 7% sul prezzo di acquisto.
Questa importante operazione immobiliare del Fondo Pensioni sta riscuotendo un notevole successo e i dati
generati sono veramente soddisfacenti.
Al momento, infatti, sono stati già venduti 61 appartamenti, frutto di una campagna di marketing massiva
(ricordiamo, tra l’altro, le affissioni di materiale pubblicitario in 66 fermate della metro milanese, il volantinaggio
a tappeto nel centro di Sesto e le campagne digital) che ha portato oltre 26.000 contatti sui due siti dedicati e
dato luogo ad una percentuale di conversione di contatti in vendite significativamente superiore alle percentuali
mediamente generate in operazioni di mercato similari.
Potere trovare tutte le informazioni necessarie sia sul sito del Fondo www.terrazzerondo.quifondo.it che sul sito
del progetto www.terrazzerondo.it.

