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Porto San Rocco: dopo sette aste la
svolta, venduto a una società milanese

Trieste - Casa indipendente - 110m²

PER APPROFONDIRE: aste, muggia, porto, sanrocco, trieste, vendita

€ 220 000
Trieste - Rustico / Casale - 120m²

€ 39 000
Trieste - Casa indipendente - 155m²

€ 110 000
SEGUI IL
GAZZETTINO

SEGUICI SU FACEBOOK

di E.B.
MUGGIA - "Nuova del Golfo" srl è la società di sviluppo
immobiliare che curerà il progetto di riqualificazione
e rilancio di Porto San Rocco. La società fa parte del
Gruppo Idronord Srl, con sede a Milano, con una consolidata
esperienza nel settore immobiliare turistico e delle
energie rinnovabili. Alla Nuova Del Golfo Srl è stata
aggiudicata in via provvisoria l’asta per l’acquisizione di
117 appartamenti, 150 posti auto e 11 unità commerciali.
Commenta Alberto Billi, incaricato dalla Nuova del
Golfo come Project Manager per Porto San Rocco: «Il nostro
investimento riguarderà la riqualificazione delle unità
abitative acquisite e delle parti comuni di Porto San Rocco.
Crediamo che questo complesso turistico sia un luogo di
grande qualità architettonica e paesaggistica con un porto
di altissimo livello e una meravigliosa vista sul Golfo di
Trieste».
«Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione - prosegue contiamo di avviarli entro dicembre di quest’anno. Tutti gli
appartamenti verranno completamente rinnovati, sia
internamente che all’esterno, così come le parti comuni
verranno rese nuovamente piacevoli e accurate. L’obiettivo
è farsi trovare pronti per l’avvio della bella stagione,
primavera/estate 2018».
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Casa esplode per una fuga di gas:
un ferito grave, soccorsi in azione

OGGI SUL GAZZETTINO
LA STORIA Vittorio Cesa De Marchi è uno di
quei personaggi della montagna

Si ribalta con l'auto e finisce sul
marciapiede contro un negozio

IL CASO Paura per Fabrizio Frizzi colpito da
una lieve ischemia. Il 59enne popolare
Virginia da Verona a X Factor
LA RICERCA Con cinque incontri curati da
Annalisa Bruni e Alessandro Scarsella

