


“La natura
non è un posto 

da visitare.
È casa nostra”

Gary Snyder



NaturalmenteNaturalmente
a casaa casa

Floora36 vi attende in Via Pisacane 36 a 
Milano per sorprendervi con ampi giardini 
privati e splendidi terrazzi sul tetto.



Un giardino segreto che regala un’immedia-
ta sensazione di tranquillità e silenzio gra-
zie al varco di accesso che ripara l’edifi cio 
dall’affaccio diretto su strada.



Floora36 è l’indirizzo in cui il dinamismo del-
la metropoli incontra il modello di città dei 
15 minuti e l’ideale di vivibilità alla base della 
progettazione dei nuovi appartamenti.



La nuova costruzione si distin-
gue grazie alla scelta di materia-
li d’ispirazione naturale, con una 
facciata a listelli dalla texture 
vibrante, serramenti, parapetti 
e fi oriere effetto Corten, pavi-
mentazioni in parquet di rovere 
e rivestimenti in gres effetto 
pietra e marmo. 





Sedici esclusive unità si sviluppano su due 
piani completi di box e cantina, personaliz-
zabili in layout e finiture e valorizzati da un 
capitolato di pregiate forniture Made in Italy.
 
Tutti gli appartamenti sono dotati di impianti 
elettrici domotici e godono del massimo 
comfort acustico e ambientale, sia nel 
periodo invernale che in quello estivo, grazie 
all’adozione di sistemi all’avanguardia.





Bilocali
Gli otto bilocali del pianterreno prolunga-
no la vivibilità degli spazi grazie agli ampi 
giardini pertinenziali, un vero privilegio in un 
contesto urbano.



Trilocali
Al primo piano, gli otto trilocali con doppia 
altezza godono di spazi ariosi e luminosi, 
arricchiti dai rigogliosi terrazzi in copertura, 
un’inaspettata oasi verde sul tetto.



PORTA VENEZIA, il quartiere più elegante e 
cosmopolita della città, compare nella clas-
sifi ca dei 49 quartieri più belli al mondo.

Qui Milano rivela il suo volto migliore, in una 
zona che ha fatto della propria vocazione 
internazionale il suo punto di forza. 

La personalità di Porta Venezia si racconta 
nella ricca offerta di musei, teatri e gallerie 
d’arte, nei suoi giardini pubblici e nelle splen-
dide architetture Liberty.

Al suo volto più signorile Porta Venezia ac-
compagna il suo lato più vivace. Può vanta-
re infatti la più alta concentrazione di locali 
e ristoranti con specialità di tutto il mondo.

Lo scenario che circonda Floora36 si ar-
ricchisce citando Corso Venezia, uno dei 
famosi quattro lati del Quadrilatero della 
Moda, e Corso Buenos Aires, una delle pas-
seggiate commerciali più lunghe d’Europa.
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A meno di 10 minuti
MM Porta Venezia (700 m) e Palestro (800 m)
Stazione Centrale (1.7 km)
Quadrilatero della Moda
Corso Buenos Aires
Giardini Indro Montanelli
Museo Civico di Storia Naturale
PAC | Padiglione d’Arte Contemporanea
GAM | Galleria d’Arte Moderna
MEET | Centro Internazionale di Cultura Digitale
Villa Necchi Campiglio

A meno di 15 minuti
Aeroporto di Linate (6 km)
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