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C’è un’ultima unità libera nel Cohousing SanGiorgio a FERRARA
Cohousing? possiamo tradurre il termine in “condominio solidale”. Vivere in un cohousing - uno stile abitativo comunissimo nel nord Europa significa abitare in normalissimi appartamenti privati completi di cucina, bagno, sala e camere da letto; il valore aggiunto è dato dalla condivisione
di ambienti esterni che facilitano lo sviluppo dei rapporti di amicizia permettendo di riscoprire antichi rapporti di buon vicinato e ricreando luoghi
consueti come i cortili, le cene comuni e le chiacchierate davanti a casa, nel rispetto degli spazi e delle esigenze personali.

______________________________________________________________________________________
LA CASA - Il Cohousing SanGiorgio, classe energetica A4, è una delle case in Italia costruite secondo i migliori criteri di risparmio energetico e
qualità edilizia; si è classificato al primo posto al prestigioso premio “Green Building Solutions Awards 2015” tra 30 progetti italiani concorrenti.

______________________________________________________________________________________
GLI SPAZI COMUNI – Situato sulle rive del Po di Primaro ma in città, il cohousing estense è abitato da sei famiglie che desiderano migliorare la
qualità della loro vita vivendo in un contesto amichevole, di reciproco aiuto, condividendo progetti, spazi, beni e servizi, nella salvaguardia totale
della privacy e della propria intimità. Gli ambienti comuni - 690 mq di spazi esterni e 50 mq di spazi interni - comprendono un orto e giardino, una
biblioteca - sala con camino, una bella cucina attrezzata con veranda che dà sul giardino e sul fiume, proiettore a soffitto per vedere film, lavatrici,
congelatore e asciugatrice, ripostigli … tutto ottimizzato per una concreta sostenibilità ambientale ed economica. Momenti di convivialità con
pranzi e cene condivise, partite a carte, relax nella zona musica e libri.

L’APPARTAMENTO LIBERO è di 72,90 mq lordi, con sala - cucina, una camera matrimoniale e una singola soppalcabile, un bagno
con attacco per lavatrice; è al secondo e ultimo piano ( con ascensore). L’appartamento è luminoso e accogliente, da notare i bei
soffitti alti che permettono di recuperare altri spazi. Eventuale garage di 12 mq. Vista sul campanile di San Giorgio e sul verde di
via Boschetto.

Sala e cucina

_______________________________________________________________________________________
Camera matrimoniale

Camera singola

Bagno, corridoio, ingresso

PLANIMETRIA dell’appartamento libero:

Le famiglie che già vi abitano sono disponibili per qualsiasi informazione tecnica/finanziaria/economica, per un
percorso di reciproca conoscenza e per illustrare come funziona il cohousing SanGiorgio, sempre tenendo presente
che tutto si può modificare e migliorare!
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