
Residenza Le Betulle 5 -  Morbegno (SO) 

 

 Appartamento secondo piano n° 30       

 mq.  66  ad   € 184.800,00 + IVA  

 Appartamento secondo piano n° 28-29  

 mq.  91 ad € 254.800,00 + IVA 

 Appartamento secondo piano n° 26-27  

 mq. 135 ad € 378.000,00 + IVA  

 

 Possibilità BOX ad € 30.000,00  

 Valutiamo possibilità permute 

 

 

Residenza Le Betulle - in centro a Morbegno (SO)   

in contesto assolutamente privilegiato – in area residenziale tranquilla, con molto verde ma a ridosso della 

centralissima piazza S. Antonio - un complesso residenziale costituito da 3 palazzine di 3 piani + attici &  box 

auto , ampia area parcheggi riservata . Lussuosi immobili con finiture di pregio e molte innovative qualità 

quali: massima efficienza energetica con classificazione degli edifici in CLASSE A e impianto di 

riscaldamento/raffrescamento con sistema geotermico, massima efficienza nell’isolamento acustico, massima 

efficienza dei sistemi di sicurezza contro rischi di scoppio o incendio e massima economia di gestione e 

manutenzione grazie all’impiego di materiali di primissima qualità e impianti tecnologici d’avanguardia, 

adozioni di misure antinquinamento ambientale. Scoprite tutte le qualità di questi immobili . Trattativa 

privata direttamente da costruttore.  

Classe energetica:  35.00 kWh/m² anno  
 
 
Descrizione del progetto: 
   
A Morbegno, in via San Martino 6 - zona residenziale tranquilla, in pieno centro e immerso nel verde – un 
lussuoso centro residenziale composto da 3 palazzine con unità commerciali al piano terra e unità abitative 
disposte su 4 piani. Molte le qualità innovative qui brevemente riassunte: 
MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA con classificazione dell'edificio in CLASSE A e valore IPE (Indice di 
Prestazione Energetica) a progetto di 35 kWh/mq annuo. Impianto di raffrescamento/ riscaldamento del tipo 
centralizzato a pompa di calore con sistema geotermico. 
MASSIMA EFFICIENZA ISOLAMENTO ACUSTICO, certificazione in opera. L'intero edificio, strutture 
verticali ed orizzontali, le scale ed i vani ascensore, sono protetti da sistemi e materiali fonoassorbenti. 
MASSIMA EFFICIENZA dei sistemi di SICUREZZA contro i rischi di scoppio ed incendio. Nessuna fiamma 
libera nelle cucine né in centrale termica. Non sono previsti l'uso di gas né di altri prodotti combustibili. 
MASSIMA EFFICIENZA ED ECONOMIA DI GESTIONE E MANUTENZIONE grazie all'impiego di materiali 
di primissima qualità ed a scelte progettuali e impianti tecnologici d'avanguardia. 
ADOZIONE DI MISURE ANTI-INQUINAMENTO AMBIENTALE.No alla immissione di fumi da 
combustione in atmosfera.  
 

 


