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PERCHÈ
VIVERE a  
Martellago

Martellago è ubicata in un contesto storico e naturalistico 
che fa di questa cittadina il luogo ideale per chi vuole 
vivere in spazi verdi e rigogliosi senza rinunciare 
all’immersione nelle grandi città limitrofe come Mestre, 
Mogliano e la fascinosa Venezia.
Martellago è riconosciuta anche per le sue Ville 
venete: Villa Grimani-Morosini e Villa Fapanni-Combi, 
entrambe dell’epoca compresa tra il 500 e il 600 A.c. e 
appartenenti a nobili famiglie di veneziani. 
A metà tra l’area di Martellago e Maerne si trova il Parco 
dei Laghetti, grande area verde di 50 ettari gestita dal 
Comune e dal WWF del miranese, un tempo adibita a 
cave di argilla. Il parco è caratterizzato dalla presenza di 
quattro laghetti eutrofici di profondità variabile derivanti 
da cave di sabbia ed argilla. 
Ampie aree adibite a bosco con lunghi sentieri, 
permettono alla comunità di utilizzare lo spazio verde 
per molte passeggiate o per attività sportive all’aperto. 
Importante la presenza del famoso impianto Ciclodromo 
che dista a pochi passi da Residenza ai Laghetti.
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RESIDENZA ai Laghetti è composta da una moderna 
trivilla in Classe Energetica A4, situata a Martellago, 
immersa nella natura e a pochi passi dal rinomato Parco 
dei Laghetti e al centro del paese.
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Studio degli interni Unità B “puramente indicative”.
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“Residenza ai Laghetti“ rappresenta un’ottima soluzione 
abitativa per giovani coppie o famiglie che vogliono coniugare 

il desiderio di casa indipendente e il concetto di comunità 
dell’abitare. Gli spazi abitativi sono pensati per soddisfare le 
esigenze del nuovo vivere moderno “veloce e semplificato”  

che lascia il posto alla cura della persona e ai suoi hobby. 

SPAZI
moderni

Studio degli interni Unità A “puramente indicative”.
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FOCUS ON

SICUREZZA AMBIENTE ZONA PER FAMIGLIE

Veduta interna zona living

“Residenza ai Laghetti” è ubicata lontana da strade trafficate ma allo stesso tempo 
vicina a tutti i servizi primari e il tutto raggiungibile tramite una semplice passeggiata. 

Vogliamo inoltre sottolineare la posizione strategica vicina agli impianti sportivi, dove si 
trova il famoso Ciclodromo di Martellago. 

ZONA residenziale
adatta alle famiglie
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INTERNI funzionali
Zone living complete di angolo cottura dove poter coniugare cucina e zona relax in una 
unica soluzione, ampie camere della zona notte completano gli spazi progettuali tutti dal 
design moderno e minimale. A completare la cornice del design costruttivo ci sono le 
terrazze conviviali, e le pompeiane con giardini esclusivi, che offrono ambienti di puro 
relax a chi vi risiede.  
Eurocostruzioni F.lli Brognera su richiesta potrà fornirvi, grazie ad una valida partnership 
con uno studio di interni, il pieno supporto per lo studio e lo sviluppo dell’arredamento.
La soluzione di un unico interlocutore, conoscitore del progetto d’intervento,  permette di 
ricavarne delle soluzioni di arredo sfruttando al massimo ogni spazio e ottimizzandone i 
costi d’investimento.

Studio degli interni Unità B  “puramente indicative”.

PROJECT BY EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA

MARTELLAGO 

  zona parco dei
  laghettiaghettiLRESIDENZA ai



classe A4

NATURA
e sport
Il contesto immersivo rispetta i canoni di scelta 
locativa che firma ogni progetto di Eucostruzioni 
F.lli Brognera nel territorio veneto: ampi giardini 
e la vicinanza ai parchi, al centro e ai centri dediti 
allo sport, con passeggiate e non solo, integrano 
il piacere di vivere a Residenza ai Laghetti. 
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35,3 mq

Scoperto: 390,0 mq18,6 mq
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A

A
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Totale superficie commerciale Mq 181,00
Scoperto Mq 390,00 
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Totale superficie commerciale Mq 149,00
Scoperto Mq 150,00

PIANO PRIMO

B1 B1 Totale superficie commerciale Mq 158,00
Scoperto Mq 243,00
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T. +39 0422 97320
Cell.: +39 348 3152191

www.eurocostruzionibrognera.com
info@eurocostruzionibrognera.com

EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA SRL

nasce raccogliendo l’eredità imprenditoriale di Sergio Brognera, 
con 50 anni di esperienza, padre dei tre fratelli Brognera Dario, 
Fabio e Simone, che hanno fatto tesoro della tradizione e degli 
insegnamenti paterni per creare una nuova realtà industriale 
che si è affermata con successo.
Eurocostruzioni F.lli Brognera S.r.l. è un’azienda leader nel 
settore delle COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI per la sua 
affidabilità e professionalità, per il suo dinamismo e per la sua 
competenza. Da 50 anni opera con successo nel Veneto con 
un raggio d’azione che varia dal residenziale al commerciale, 
dall’industriale alle urbanizzazioni, dalle ristrutturazioni ai 
lavori speciali.

Periodo di esecuzione: ANNO 2019

COMMITTENTE
Eurocostruzioni F.lli Brognera

PROGETTO ARCHITETTONICO
Studio Driusso Associati - arch. Roberto Driusso

PROGETTO ESECUTIVO
Studio Driusso Associati - arch. Roberto Driusso

MARKETING
Además - www.ademas.it
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Guarda tutte le proposte in vendita


