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R e s i d e n c e
Torre d’Amore

R E A L I Z Z A
IL TUO SOGNO
ENTRA IN CASA TUA
CON SOLI € 10.000

SE NON ORA, QUANDO?

Il gruppo Sanguedolce Costruzioni è impegnato da 
quarant’anni nel settore dell’edilizia e nella 
progettazione e realizzazione di importanti strutture 
residenziali.

L’obiettivo della nostra azienda è sempre stato 
quello di introdurre sul mercato, solo prodotti di 
qualità, tecnologicamente avanzati.

www.sanguedolcecostruzioni.it
www.residencetorredamore.it

costruzioni
SANGUEDOLCE

DI VENIRE A VISITARE CASA
SENZA IMPEGNO!

SENTITEVI LIBERI

Ospedale Di Venere

Via Torre D’Amore

Piazza
Centrale

COME RAGGIUNGERCI

Arredi convenzionati:

Grazie a Sanguedolce Costruzioni e alla partnership con Antonio Lorusso,
potrai avere la tua nuova casa completamente arredata a costi convenzionati!

IN CASOA
D’AMORE

a due passi dalla città...costruzioni
SANGUEDOLCE
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Nessuna intermediazione immobiliare.

Il sogno  è quello di vivere tranquilli in una dimensione lontana 
dallo stress, in appartamenti ben rifiniti: le chiavi della tua 
prossima casa possono essere nella tua tasca in men che non 
si dica. 

Pensa  di vivere dove i tuoi bambini possono giocare 
liberamente senza alcun pericolo, dove le auto non circolano, 
in un residence completamente recintato e telesorvegliato. 

“Casa dolce casa” è davvero il caso di dirlo:
a Ceglie del Campo è nato

“ Residence Torre D’Amore”
Lontani dallo smog ma vicini alla città.

Raggiungibile da Via Giulio Petroni, una delle strade principali di Bari.

I servizi importanti per  te e per la tua famiglia sono tutti vicini: 
autobus, supermercati, scuole...
Una giornata stressante in ufficio? C’è la tua casa che ti aspetta.
Nessun rumore. Dimentica tutto questo e goditi la vita.

Gli appartamenti appena ultimati,
sono dotati di ampi spazi esterni,
cantinola e posto auto coperto di pertinenza.
ll tutto in pronta consegna.

Disponibili metrature da 57 mq a 116 mq + Box Auto
R e s i d e n c e
Torre d’Amore

La tua Oasi di pace è più vicina
di quanto tu possa immaginare.

SE NON ORA, QUANDO?

€ 10.000 DI ANTICIPO

appartamento
DA 77 MQ

villa DA 116 MQ
- Soggiorno
- Cucina
- Tre camere da letto
- Due bagni
- Balcone e ampia terrazza
- Posto auto coperto
- Cantinola

- Soggiorno
- Zona cottura
- Due camere da letto
- Bagno
- Ampio balcone
- Posto auto coperto
- Cantinola

GRAZIE A SANGUEDOLCE COSTRUZIONI,
L’ ACCESSO AL MUTUO NON È PIÙ UN PROBLEMA!

*Offerta limitata agli appartamenti disponibili.

€ 790,00 MENSILI+

www.sanguedolcecostruzioni.it

L’amore per la casa.
La realizzazione del tuo sogno
è finalmente alla tua portata.

TELESORVEGLIANZA

FINITURE DI QUALITÀ

TECNOLOGIA

COMFORTDESIGN

ZONA BEN SERVITA

SPAZI ALL’APERTO

...tanti VALORiAGGIUNTi.

www.residencetorredamore.it

le tipologiedi appartamento
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R e s i d e n c e
Torre d’Amore

IN CASOA
D’AMORE

a due passi dalla città...

Pianta Piano PrimoPianta Piano Terra

costruzioni
SANGUEDOLCE


