
Operazione immobiliare AFFI
località Lago di Garda

In associazione con QV spa



PROGETTO

Operazione di acquisto di 3 lotti di terreno edificabile con successiva 
costruzione di 3 villette bifamiliari, per un totale di 6 unità abitative.
Gli immobili saranno finiti con i più recenti standard di costruzione (classe 
energetica A4)

POSIZIONE AFFI, 10 min dal Lago di Garda

DURATA STIMATA 12 MESI

COSTO TOTALE € 2.150.000

UTILE STIMATO € 500.000

ROI 25%



POSIZIONE DELL’OPERAZIONE

Desenzano del
Garda

Affi, una delle più strategiche località della 
sponda veronese, rappresenta oggi uno dei 
grandi centri del Lago di Garda per il turismo e 
per l’acquisto di prime case. Affi conta circa 
4.000 abitanti, si colloca sulla rotta autostradale 
Brennero - Modena ed è posizionata a soli 30 
minuti da Verona.

I lotti fanno parte di un Progetto di prime case di 
fascia medio – alta; le realizzazione saranno di sole 
bifamiliari e Villette singole con prezzi a partire dai 
430.000 euro. L’esclusività è la carta vincente di 
questo progetto, senza rinunciare alla vicinanza ai 
servizi di qualsiasi tipo come centri commerciali, bar, 
ristoranti, supermercati.

LOCALITA’ AFFI

VISTA AEREA DEI LOTTI EDIFICABILI



SITUAZIONE ATTUALE
LOTTI DA ACQUISTARE

In un'area di nuova urbanizzazione che si evolverà come 
zona residenziale prestigiosa si sono acquistati 3 lotti di 
terreno sui quali costruire altrettante villette bifamiliari 
quindi per un totale di 6 unità



SITUAZIONE ATTUALE
STATO DI EDIFICAZIONE

Nell’area sono già state realizzate 
altre villette bifamiliari ed una villa 
prestigiosa del valore di 1,5 Milioni

I lotti non ancora edificati sono 
attualmente in fase di cantiere e 
quindi l’intera area sarà ultimata 
nel corso del 2023



SITUAZIONE DA REALIZZARE
ESTERNI

Le villette bifamiliari che si andranno a realizzare 
avranno un aspetto moderno e contemporaneo con 
alti livelli di finiture e classe energetica A4



SITUAZIONE DA REALIZZARE
PLANIMETRIE

PIANO TERRA PIANO PRIMO

Oltre ad un’area giardino sono previsti anche un posto auto esterno ed uno interno. La zona giorno al 
piano terra avrà sia l’area cucina sia l’area soggiorno, mentre al primo piano sarà presente una camera 
matrimoniale con bagno in camera più altre due camere con relativi servizi.



TIMELINE OPERAZIONE
PROPOSTA ACCETTATA 15 Luglio 2022

PRESENTAZIONE 
PROGETTI

30 Settembre 2022

ROGITO 15 Ottobre 2022

APERTURA VENDITE 15 Novembre 2022

INIZIO CANTIERE 01 Dicembre 2022

FINE LAVORI 30 Settembre 2023

CHIUSURA 
PROGETTO - VENDITE 30 Ottobre 2023



STIME COSTI E RICAVI



PARTNER DELL’OPERAZIONE

SEDE LEGALE: Via Antonino Milani 3/B - 37124 Verona
SEDE OPERATIVA: Via Alcide De Gasperi 2/A - Sant’Antonio di Valpolicella (VR)
PI: 04170450987



CONTATTI

DOMENICO.DORONZO@OFFICINEINVESTIMENTI.IT

WWW.OFFICINEINVESTIMENTI.IT


