
COSTRUIRE SU SOLIDE BASI

Al mattino, la luce dell’alba,  
la sera, il fuoco nel camino: 
abitare a Prati, nel verde. 
Casa Flexer



L’eccellenza immobiliare di arche  
è sinonimo di location uniche,  
architetture ricercate, materiali edili  
di pregio, trasparenza e affidabilità.

Quello che cercate, noi lo abbiamo già realizzato. 
Acquistiamo terreni conformi alle nostre esigenze  
e poi progettiamo e costruiamo con stile e personalità,  
avvalendoci di un team specializzato e competente. 
Nella pianificazione e realizzazione di immobili  
e nel servizio al cliente percorriamo strade nuove,  
proponendovi, fin dalle prime fasi del progetto, soluzioni 
uniche che vi ripagheranno anche in futuro. Io sono 
Wolfgang Oberhofer e questo è il mio team. Tutti noi 
insieme, siamo arche e costruiamo su solide basi.
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Architettura
 → CasaClima A progettata per il futuro
 → Planimetrie studiate, con una distribuzione 
 degli ambienti armoniosa e funzionale 
 → Stanze aperte e luminose con grandi  
e scenografiche vetrate 
 → Edilizia di pregio

Dettagli
 → 4 appartamenti da 67 m² fino a 112 m² 
 → Inizio lavori: estate 2021 
Fine lavori: estate 2022

Posizione
 → Su strada interna, a Prati, all’imbocco 
della Val di Vizze
 → In mezzo al verde e vicino al centro  
del paese
 → Facilmente raggiungibili e collegati  
in modo ottimale con il trasporto pubblico 

 → Distanza dalla stazione di Vipiteno: 1,5 km 
Distanza da Innsbruck: 59 km

Optional
 → Terrazzo e giardino privati
 → Stanza multifunzionale con luce naturale
 → Camino
 → Collegamento al sistema di  
teleriscaldamento Thermo Wipptal

 → Parcheggio biciclette coperto
 → Deposito spazzatura nel seminterrato
 → Garage 

Gli appartamenti,  
collegati all’impianto  
di teleriscaldamento,  
si trovano a Prati,  
vicino a Vipiteno.  
Sono facilmente 
raggiungibili dal centro 
del paese, non lontano  
da scuole e negozi  
e circondati dal verde. 

 

Die Wohnungen mit  
Anschluss an das  
Fernheizwerk befinden  
sich in Wiesen bei  
Sterzing. Sie liegen gut 
erreichbar in der Nähe 
des Dorfzentrums mit 
Schule und Geschäft, 
mitten im Grünen. 
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Ambienti aperti  
e luminosi, con grandi  
vetrate: per una  
piacevole e rilassante  
sensazione di casa. 



APPARTAMENTO 1

Superficie netta: 112 m2
Superficie commerciale: 145 m2

APPARTAMENTO 2

Superficie netta: 112 m2
Superficie commerciale: 140 m2
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APPARTAMENTI
PIANO TERRA 

Cucina abitabile
3 stanze
Bagno
Corridoio
Stanza multifunzionale
Terrazzo 
Giardino

Design intelligente e soluzioni coerenti,  
per una casa confortevole e funzionale. 
Ecco dove potreste vivere.

Piano terra, appartamento 2

Piano interrato, appartamento 2

Ampio giardino privato  
esposto a Sud 

Stanza multifunzionale attrezzata, 
con luce diretta, pavimenti in legno, 
riscaldamento a pavimento,  
raggiungibile con una scala  
a chiocciola 



APPARTAMENTO 3

Superficie netta: 67 m2
Superficie commerciale: 109 m2

APPARTAMENTO 4

Superficie netta: 67 m2
Superficie commerciale: 109 m2
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APPARTAMENTI 
PRIMO PIANO 

Cucina abitabile
2 stanze
Bagno
Corridoio
Mansarda
Terrazza
Giardino

Primo piano, appartamento 3

Piano interrato, appartamento 3

Mansarda, appartamento 3

Ampio terrazzo e giardino privato

Stanza multifunzionale sottotetto  
attrezzata, raggiungibile  

con una scala a chiocciola
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Funzionalità  
e comfort

 → Pianta aperta e funzionale
 → Porte interne bianche con maniglie in acciaio inossidabile
 → Finestre di design in legno-alluminio
 → Pavimenti in legno di pregio nelle zone giorno e notte
 → Pavimenti e rivestimenti a parete in gres porcellanato di grande formato  
in tutti i bagni e stanze WC

 → Sanitari bianchi ed eleganti di noti marchi come per esempio  
Villeroy & Boch

 → Numerose prese di corrente 
 → Connessioni multimediali (TV, Internet, ecc.)
 → Riscaldamento a pavimento con controllo individuale per le singole stanze
 → Connessione all’impianto di teleriscaldamento
 → Moderno sistema apri-porta e videocitofono con comandi intuitivi
 → Porte d’ingresso climatizzate a prova di scasso con triplo sistema di chiusura

 → Ampie aree giardino e terrazza 
 → Depositi e cantine
 → Ampia area parcheggio per biciclette, in garage e all’aperto
 → Spazio deposito per passeggini e attrezzature per il tempo libero

Confortevole  
e accogliente

Innovativo  
e sicuro

Bello  
e pratico



©
 s

oc
. c

oo
p.

 T
ur

is
tic

a 
di

 V
ip

ite
no

 -
 V

al
 d

i V
iz

ze
 -

 C
am

po
 d

i T
re

ns

Vipiteno Prati

Innsbruck

Merano Chiusa

Bressanone

Brunico

Bolzano

1716

In mezzo alla natura, a pochi passi  
da un paese accogliente: siete a Prati, 
alle porte della Val di Vizze. La vostra 
nuova casa potrebbe essere qui.  

L’alta Wipptal è nota non solo per la sua straordinaria 
posizione facilmente raggiungibile, ma anche  
per la sua particolare sinergia con l‘ambiente naturale.  
In mezzo a boschi, prati e campi, paesi di piccole  
e grandi dimensioni, castelli e palazzi, montagne,  
colline e laghi, si trova il paese di Prati, con le sue  
innumerevoli possibilità di svago e relax.

1 Haus Flexer
2 Comune
3 Farmacia
4 Negozi
5 Banca
6 Parrocchia

DINTORNI
Prati–Vipiteno: 2 km 
Prati–Bolzano: 70 km
Prati–Innsbruck: 60 km

1

6    

5    2    
3    

4    



arche è il partner ideale  
per trovare la casa  
che state cercando. 

Come vostro partner  
immobiliare, ci piace  
comunicare con voi vis à vis.
Se cercate un immobile  
a vostra misura, arche ha  
per voi molteplici soluzioni 
abitative. Quando diciamo 
che “la vostra futura casa  
ci sta a cuore”, parliamo sul 
serio. Insieme al nostro team  
di architetti, responsabili  
di cantiere e designer d’interni, 
progettiamo e costruiamo  
la vostra nuova proprietà.

Costruiamo con rispetto  
e visione, mettendo al centro  
le persone e l’ambiente.

Sostenibilità
Lavoriamo responsabilmente e con 
determinazione: arche costruisce 
con rispetto e con lo sguardo  
rivolto al futuro, assecondando le 
esigenze della natura, del paesaggio  
e delle persone. 

Rispetto
I nostri clienti condividono  
la nostra attitudine: apprezzano  
il servizio, la sicurezza, la trasparenza 
e l’affidabilità che mettiamo nel  
progettare ogni singola abitazione.

Architettura
In mezzo al verde, ben collegati alle 
infrastrutture, in posizione tranquilla 
oppure vicina al centro abitato: nei 
nostri piccoli complessi residenziali 
prestiamo attenzione all’estetica,  
al comfort, alle soluzioni efficienti  
e alla qualità della vita. 
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mArche Immobiliare GmbH
Reifenstein 27
39040 Campo di Trens 
T +39 345 432 30 70 
info@arche-wohnbau.com  

www.arche-wohnbau.com


