Di Lello Costruzioni S.r.l.
La qualità degli immobili
I tempi e gli spazi comprendono e
condizionano tutti gli aspetti della
nostra vita ed uno dei punti fermi
per migliorarne la qualità è
proprio la nostra CASA. Se i tuoi
progetti prevedono l’acquisto di
una casa, investi anche tu in
qualità della vita affidandoti con
serenità a DI LELLO
COSTRUZIONI, sicuramente tra
le più longeve, professionali e
collaudate imprese locali che,
oltre a condizioni vantaggiose
relative a prezzi e modalità di
pagamento, offre assistenza di
alto livello ed un approccio
consulenziale che asseconda la
personalizzazione degli immobili
in funzione di specifiche esigenze
dei propri clienti, garantendo
sempre un ottimo prodotto.

La VENDITA delle unità
immobiliari è svolta direttamente
dalla Società, SENZA ALCUNA
commissione aggiuntiva.
Inoltre, di prossima costruzione,
appartamenti di varie tipologie a
CASALBORDINO. Maggiori
dettagli sono disponibili presso i
nostri uffici.

Via Antonio Bosco, 58
(Viadotto Histonium)
66054 Vasto (CH)
Tel. e fax: (+39) 0873 363601
Cellulare: (+39) 335 6873512
(+39) 338 9398511
E-mail: info@dilellocostruzioni.it

Complesso residenziale
“Helios 2”
Via Casetta Vasto

Costruttori di immobili dal
1959

Una CASA costruita appositamente per TE

Il nuovo complesso
residenziale
Il progetto del Complesso
Residenziale “Helios 2”,
caratterizzato da struttura
antisismica in cemento armato,
sobria eleganza e tanta comodità,
prevede appartamenti di vari tagli
con spaziosi balconi per offrire una
gamma completa di soluzioni
abitative a chi, come te, cerca una
casa per viverci, lavorarci o
semplicemente per investire i
propri risparmi. Le unità abitative
in vendita, l’una diversa dalle altre
e distribuite su 5 livelli, serviti da
ascensore di ultima generazione
con bassissimo consumo
energetico,

saranno costruite con materiali di
finitura di prima qualità che
l’acquirente potrà scegliere
all’interno di una vasta gamma di
prodotti dai marchi prestigiosi. Al
piano terra, inoltre, troveranno
ubicazione posti auto condominiali
e/o pertinenziali, mentre i garages
saranno collocati nella zona
interrata. La consegna delle unità
immobiliari sarà effettuata a
partire da gennaio 2013.

Ogni appartamento
sarà dotato di:

Vista del terzo piano

√

Almeno un balcone ampio e vivibile

√

Portoncino d’ingresso blindato
sicurezza del tipo “europeo”

√

Videocitofono

√

Coibentazione termo-acustica con classe energetica
eccelsa “B”

√

Impianto elettrico: canalizzazione protettiva dei
conduttori in PVC; doppio circuito (illuminazione e
FM) con interruttori automatici “salvavita”

√

Avvolgibili elettrici

√

Luce d’emergenza

√

Impianto
autonomo
di
condizionamento:
predisposizione per successiva installazione macchine

√

Impianto d’allarme: predisposizione delle canalizzazioni

√

Antenna TV terrestre e satellitare: impianto TV
centralizzato con antenna satellitare e terrestre e con
prese TV in ogni camera

√

Impianto telefonico con presa in ogni camera

√

Impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas
per la produzione di acqua calda sanitaria

√

Opere di pittura con materiali biocompatibili

√

Per gran parte degli appartamenti è disponibile un box
auto chiuso con porta basculante e posto auto per tutti

√

Antincendio: i garages saranno dotati di idonei
dispositivi antincendio a norma di legge

con

serratura

di

