
VIVERE IN ARMONIA  
CON L’AMBIENTE

Via Zara, 15 - Busto Arsizio (VA)

02 7755954 
residenzezara.it



Scegliere abitazioni ad alta efficienza energetica rappresenta 
uno dei modi migliori per preservare le risorse del nostro 
pianeta, riducendo sprechi evitabili, e per ottenere risparmi 
sui costi dell’energia.

Negli ultimi decenni il consumo mondiale di energia ha 
subìto un aumento vertiginoso, andando ad intaccare la 
disponibilità delle fonti di energia non rinnovabili, come 
sono quelle di origine fossile. 

Oltre a ridurre il consumo di energia, la maggiore efficienza 
energetica degli edifici concorre anche a contrastare le 
emissioni più dannose, responsabili dei cresciuti livelli di 
inquinamento ambientale e, in una certa misura, anche del 
cambiamento climatico in atto.

IL TUO CONTRIBUTO  
ALLA SALVAGUARDIA  

DEL PIANETA



Inserita in un contesto residenziale costituito prevalentemente 
da edifici di piccole dimensioni, Zara15 è una struttura di 
nuova costruzione e architettonicamente molto gradevole.

Tutti gli appartamenti che compongono il complesso si 
caratterizzano per l’elevata efficienza energetica e per la 
massima personalizzazione degli spazi interni: è possibile 
infatti optare tra una vasta gamma di finiture.

Cantine, box e posti auto completano la proposta di Zara15.

ZARA15  
SOSTENIBILITÀ E 

PERSONALIZZAZIONE



TIPOLOGIE

MONOLOCALE

a partire da
94.000 €

BILOCALE

a partire da
132.000 €

TRILOCALE

a partire da
203.000 €



Zara15 sorge a soli 500 metri dalla stazione ferroviaria FS di 
Busto Arsizio, che permette di raggiungere in modo rapido e 
comodo la città di Milano. Poco distante si trova anche l’imbocco 
dell’autostrada A8 Milano-Varese, mentre l’aeroporto di Milano 
Malpensa è situato nelle vicinanze.

In prossimità del complesso residenziale sono disponibili i 
principali servizi primari e secondari.

ZARA15  
AL CENTRO DI 

UN’OTTIMA RETE  
DI COLLEGAMENTI

Stazione di Busto Arsizio 400mt

Supermercato 1,5km

Farmacia 800mt

Autostrada 350mt

Scuola Primaria 250mt

Istituto Professionale 800mt

Palestra 2,5km

Stadio 1,5km
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I consulenti Monety sono a tua disposizione per 
trovare  la soluzione più adatta alle tue esigenze di 
acquisto o investimento.
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APRIRE UN MUTUO,  
MA PAGARLO MENO  
DI UN AFFITTO?
SCOPRI COME  
CON MONETY!

Tipologia immobile: Bilocale
Valore immobile: ¤ 132.000

Importo finanziato: 80%
Numero annualità: 30

Rata mensile: ¤ 446,00
Tasso fisso/ TAN: 1.35%

Esempio  
Finanziamento*


