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La casa dei sogni, a portata di
mano
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Immaginate un luogo dove comfort, design e made
in Italy si fondono per garantire qualità della vita a
360°. Dove prendere l’ascensore e, senza uscire di
casa, scendere nella piscina o nella sauna per un
momento di relax in assoluta intimità. Circondato da
un parco in cui il concetto di vita all’aria aperta non
è uno slogan, ma una abitudine quotidiana. Non è
fantasia, esiste nella realtà: si chiama Feel UpTown

SFOGLIA GALLERY 


Video People Beauty Benessere Lifestyle Fashion Show More   

Topic: Speciale Coronavirus #FASE4 #eccellenzeitaliane Reali ... CERCA  ACCEDI 

1 / 3

    VANITYFAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-06-2020

Alias

1
0
4
3
6
1



«There’s no place like home», nessun posto è bello come casa mia, spiega
Dorothy allo Spaventapasseri nel Mago di Oz. A Milano esiste un quartiere
dove questa affermazione si trasforma in realtà, perché si fonda su un solo
obiettivo: garantire l’alta qualità della vita delle persone.

Per concepire un luogo simile è stato fatto ampio ricorso all’immaginazione
del futuro, al desiderio di realizzare una casa comoda, confortevole,
multifunzionale e tecnologica con ampi spazi privati all’aperto e immersa
nel verde.

A tutto ciò si aggiungono esclusivi servizi condominiali da vivere in intimità
o con chi si desidera, in sicurezza e completa igiene.

La scelta di partner di altissimo livello e di fama internazionale, che hanno
fatto del design Made in Italy il loro segno distintivo, ha permesso di
realizzare un’offerta qualitativa di grande pregio. Dalla domotica alle
rubinetterie, dalle finiture e ai serramenti, a Feel UpTown puoi gestire il tuo
appartamento con la garanzia di trovare al tuo servizio sicurezza,
sostenibilità, controllo dei consumi e intelligenza. I partner (Comelit per la
domotica, Cielo e Duravit per i sanitari, Zucchetti e Fantini per la
rubinetteria, Cotto d’Este e Galimberti per i pavimenti, Albed e Alias per
porte interne e blindate) sono stati scelti dopo un’attentissima ricerca non
solo della qualità del prodotto, ma anche di una completa identità di vedute
sulla concezione dell’abitare moderno. La sinergia, il comune intento, la
partecipazione a un progetto ambizioso e condiviso, fanno sì che l’immensa
qualità delle varianti proposte non si trasformi in aggravio economico per
l’acquirente.

Ecco come si riesce a coniugare benessere, bellezza, tecnologia, comfort,
flessibilità. Queste sono le caratteristiche al centro dell’abitare
contemporaneo e Feel UpTown esalta questi elementi in ogni spazio e per
tutte le tipologie proposte per la tua futura casa.

A impreziosire ancora di più la vita a Feel UpTown sono i servizi
condominiali a uso esclusivo. Quante volte avremmo voluto trasformare una
fredda serata invernale in una calda coccola in sauna? Quante volte una
nuotata avrebbe aiutato a rilassarsi e a distendere gli aggrovigliati pensieri
dopo una giornata di lavoro? La piscina, la palestra, l’area wellness e relax,
lo spazio gioco bimbi attrezzato, le residenze pet friendly, saranno i
servizi riservati ai futuri residenti. Idee innovative alle quali si sommano
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uno spazio dedicato allo smart working, una sala cinema condominiale a
uso esclusivo, uno spazio per lo squash indoor e conciergerie evolute per
ogni scala. Per abitare il domani, fin da oggi. Nessun posto è wellbeing come
Feel UpTown.

Il verde, si sa, gioca un ruolo di grande importanza nel riportare pace e
serenità. Il verde a Feel UpTown non è una decorazione, ma il cuore del
progetto. La grande corte interna, che richiama la tradizione dei cortili
meneghini, nascosti, sorprendenti ed eleganti, incontra l’approccio
estroverso, aperto e pieno di vita delle logge e delle terrazze di Roma. Grazie
alla sinergia tra EuroMilano, promotore del progetto e Labics, prestigioso
studio di architettura di origine capitolina, ma di fama internazionale, il
verde è un continuum tra il parco da 30 ettari, che conta ben dieci
chilometri di piste ciclopedonali, e la corte interna, con una sorprendente
novità: le «ville urbane», spaziosi e innovativi duplex con giardino privato al
piano terra. Per chi si vuole veramente coccolare, poi, gli attici attrezzati
con mini pool riscaldata in dotazione sul rooftop saranno una scoperta
senza precedenti.

Grazie all’enorme versatilità dei partner di capitolato, EuroMilano, inoltre,
realizza un servizio tailor-made per tutti gli appartamenti delle residenze
Feel UpTown: gli acquirenti possono partecipare alla progettazione della
loro casa, perché questa possa rispondere al meglio alle loro esigenze e ai
loro sogni. Per esempio, c’è anche la possibilità di fare un giardino sul tetto
della casa. Da quando si potrà vivere tutto questo? Nel 2023, in
contemporanea con l’apertura del nuovo ospedale Galeazzi, delle facoltà
scientifiche dell’Università Statale e l’esplosione di MIND, la nuova Silicon
Valley italiana, collegata direttamente con Uptown. Come dire: vivere a
Milano, ma meglio che a Milano.

Podcast, cosa sono e come si
ascoltano

di ANDREA NEPORI
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