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36 nuovi alloggi
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in locazione

Gli alloggi vengono assegnati secondo le norme
della legge 431/98.
L’ammontare del canone è leggermente al di
sotto di quanto consentito dalla legge ed è già
comprensivo del 4% di IVA.
La prima rivalutazione del canone d’uso dell’alloggio avrà luogo al sesto anno dalla consegna e
successivamente ad ogni biennio.
Il canone d’uso è stato determinato tenendo
conto del piano ove è ubicato l’alloggio stesso.
La Cooperativa Primo Maggio ha sede a
Pinerolo e opera dal 1972.
Realizza abitazioni a proprietà indivisa in godimento ai propri soci, venendo incontro alle loro
esigenze. Sono 504 le abitazioni realizzate in 11
Comuni della provincia di Torino.
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La tua
nuova
casa
a Venaria Reale

in via Marie Curie

(presso C.so Machiavelli)

a partire da

460

..confortevole,
sicura, sostenibile

€/mese

Trilocale
soggiorno/cucina,
due camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, box auto

alloggi in classe energetica A
aree verdi comuni attrezzate
impianto fotovoltaico a servizio
delle parti comuni (luci, ascensore...)
serpentine radianti a pavimento
riscaldamento e acqua calda sanitaria
con pompa di calore individuale (no gas)
serramenti a triplo vetro ad alte
prestazioni termiche e acustiche

a partire da

569

ventilazione meccanica ambienti
con recupero di calore
impianto videocitofonico
portoncino di ingresso blindato
alloggi al piano terra con ampio giardino
e posto auto inclusi

344

€/mese

€/mese

alloggi ai piani superiori con ampi balconi
e box auto inclusi
cantina di pertinenza

Bilocale
soggiorno/cucina,
camera, bagno,
giardino, posto auto

Quadrilocale
soggiorno, cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi, box auto

