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CAPITOLO 01



VILLA SERENELLI  
È UN PALAZZO 

SIGNORILE, UNA VILLA 
RICCA DI FASCINO 

INCASTONATA  
NELLE RIGOGLIOSE 

CAMPAGNE VERONESI.
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LA VILLA

Tra le mura di Villa Serenelli si respirano 

eleganza e tradizione, atmosfere di una storia 

prestigiosa che nasce nel XV secolo, quando la 

proprietà prende vita come corte agricola, in 

una zona ricca di sorgenti, dove un tempo si 

trovava il vecchio alveo del fiume Adige.

il fascino
della storia
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C on il passaggio di proprietà nel 1600 

ai Conti Serenelli, nuove proprietà 

terriere si aggiungono ai suoi vasti 

poderi e sul finire del 1700, dopo aver rag-

gruppato la proprietà divisa tra i vari rami 

della famiglia, Bartolomeo Serenelli decide di 

trasformare la vecchia casa padronale in un 

palazzo signorile.

LA VILLA



- 12 - -13-

NOME CAPITOLO

Grazie a questo processo mai completato, 

elementi architettonici di epoche diverse 

convivono ancora oggi in Villa Serenelli, in 

un dialogo di continuità tra differenti carat-

teristiche estetiche che la rendono unica nel 

suo stile.

IL PECULIARE E AFFASCINATE STILE 

ARCHITETTONICO DI VILLA SERENELLI È 

FRUTTO DI UN PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

NEOCLASSICO, CHE HA AVUTO INIZIO NEL 1800 E 

CHE NON È MAI STATO DEL TUTTO ULTIMATO.

Duplice anima 
architettonica
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I l palazzo è stato oggetto in tempi molto

recenti di un progetto di riqualificazione

conservativa, nel pieno rispetto del valore

storico dell’edificio, conservando spazi e ma-

teriali storici e mantenendo intatta l’armo-

nica ambivalenza stilistica che il corso della 

storia ha generato.

LA VILLA
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BASTA OLTREPASSARE IL CANCELLO DELLA VILLA PER 

RITROVARSI IMMERSI NELLA BELLEZZA DI UNA RESIDENZA 

DI GRANDE VALORE STORICO E TRADIZIONALE, DALLA 

DUPLICE ANIMA ARCHITETTONICA: UNO STILE CLASSICO ED 

ELEGANTE ED UNO STILE RURALE TRADIZIONALE.

Gli edifici convivono in sottile armonia tra l’e-

leganza delle facciate in pietra di Prun e le ca-

ratteristiche pareti in mattoni a vista, alternate 

a preziose gelosie, per un fascino senza tempo 

che incanta ad ogni sguardo.

LA VILLA
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CAPITOLO 02

gli APPARTAMENTI
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I n ogni appartamento si percepisce una 

minuziosa cura dei dettagli e un attento 

studio degli spazi: locali ampi, caldi e acco-

glienti sono caratteristiche trasversali a tutte 

le soluzioni, che rendono Villa Serenelli una 

dimora unica nel suo genere.

GLI APPARTAMENTI
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NOME CAPITOLO

Le soluzioni spaziano ampiamente tra stili e 

metrature, per soddisfare tutti i gusti e le ne-

cessità abitative: la lussuosità degli interni e la 

preziosità dei particolari architettonici di valo-

re storico trasmettono l’atmosfera di un’epoca 

passata da vivere nel presente.
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GLI APPARTAMENTI

IL PIÙ STORICO DEGLI APPARTAMENTI PROPOSTI, 

INSERITO ALL’INTERNO DEL PALAZZO CENTRALE, 

SI SVILUPPA SU DUE LIVELLI.

pentalocale
Corvina
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È uno spazio dalla personalità vivace e dal-

la semplicità raffinata. I soffitti in legno 

trasmettono uno stile caldo e ancorato 

alla tradizione, che accoglie e custodisce.

GLI APPARTAMENTI
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L’AMPIA ZONA PRANZO, CON CUCINA ABITABILE 

SEPARATA, IL GRANDE LIVING, CON ANGOLO 

CONVERSAZIONE ED UNA SPAZIOSA CAMERA 

OSPITI CARATTERIZZANO IL LIVELLO INFERIORE.

GLI APPARTAMENTI
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NOME CAPITOLO

 IL LIVELLO SUPERIORE È INVECE DESTINATO ALLA 

ZONA NOTTE, DOVE SI RESPIRA UN’ATMOSFERA 

PIÙ INTIMA E RACCOLTA.
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GLI APPARTAMENTI

AMPIO APPARTAMENTO DISPOSTO  

SU TRE LIVELLI, CON ASCENSORE PRIVATO  

DI DISTRIBUZIONE AI PIANI.

pentalocale 
Molinara
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I l camino fa da protagonista al piano ter-

ra, dove importanti vetrate si aprono sul 

giardino privato, che risulta essere un vero 

e proprio prolungamento del living e che en-

fatizza il senso di continuità con la natura.

GLI APPARTAMENTI
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NOME CAPITOLO

PREGIATA NEL SUO CARATTERE,  

È UN’ABITAZIONE DOVE IL TRASCORRERE 

DEL TEMPO È UN PIACEVOLE SUSSEGUIRSI DI 

EMOZIONI E SENSAZIONI. UN LUOGO CHE REGALA 

IL PIACERE DI VIVERE.



- 50 - -51-

LA PIÙ PICCOLA DELLE SOLUZIONI ABITATIVE 

PROPOSTE È UN CONFORTEVOLE BILOCALE 

DISPOSTO SU DUE LIVELLI. 

bilocale
Oseleta

GLI APPARTAMENTI
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GLI APPARTAMENTI

Gode di un’atmosfera intima e calda. I suoi 

spazi sono inondati di luce naturale, che 

filtra copiosa dalle ampie vetrate. 



- 56 - -57-

NOME CAPITOLO

LA SUA METRATURA RIDOTTA NON PRECLUDE 

AGIO E COMFORT GRAZIE AD UNA SAPIENTE 

GESTIONE DELLO SPAZIO.
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Un ambiente di spiccata personalità che tra-

smette protezione ed intimità. 

L’appartamento si sviluppa su un unico piano 

ed è caratterizzato da ambienti ampi e vivibili.

UN’INTERPRETAZIONE MODERNA DI ALLOGGIO 

INSERITO IN UN CONTESTO STORICO. 

GLI APPARTAMENTI

trilocale
Rondinella
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Gli interni rilassano e riscaldano e sono avvolti 

in un’atmosfera in cui gli arredi si inseriscono 

con misura senza appesantire gli spazi, in per-

fetta armonia con uno stile semplice ma raffi-

nato nei dettagli.

GLI APPARTAMENTI
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ABITATIVO

CAPITOLO 03

-65-
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COMFORT ABITATIVO

Un accurato studio di progettazione delle solu-

zioni e degli impianti, unito alla consapevolez-

za di porre in primo piano le esigenze abitati-

ve, hanno permesso di ottimizzare il risparmio 

energetico e creare una residenza che non per-

de mai di vista il benessere della persona.

ALL’INTERNO DI VILLA SERENELLI L’ALLURE DEL 

PASSATO È SOTTILMENTE RIVISITATA DAL COMFORT 

PIÙ RAFFINATO, PER GARANTIRE TUTTI GLI AGI 

CHE LE MODERNE METODOLOGIE COSTRUTTIVE 

POSSONO OFFRIRE.
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L a cura sartoriale nello studio degli spazi li 

rende accoglienti e confortevoli, così come 

l’impiego di finiture e materiali di alto livello 

favoriscono il massimo comfort abitativo.

COMFORT ABITATIVO
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CAPITOLO 04
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BENESSERE ALL’APERTO

Il parco verde di Villa Serenelli è un ambiente 

ideale dove vivere e trascorrere del tempo libe-

ro all’aria aperta: percorsi pedonali si snodano 

all’interno dell’elegante brolo, ricco di fascino 

e ulteriormente impreziosito dall’incantevole 

giardino all’italiana. 

LE AREE NATURALI ATTENTAMENTE PROGETTATE 

RENDONO VILLA SERENELLI UN LUOGO SPECIALE, 

UN ANGOLO DI NATURA IMMERSO NELLA 

CAMPAGNA VERONESE.
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NOME CAPITOLO

In questa atmosfera quieta e distesa è possibile 

concedersi una passeggiata di piacere, o soffer-

marsi per trascorrere un momento rilassante in 

armonia con lo spazio ed il tempo.

UNA ZONA RELAX DEDICATA,  

POSTA ALL’INTERNO DELLA VASTA AREA 

VERDEGGIANTE E COMPRENSIVA DI UNA PISCINA 

RISERVATA, TRASFORMA LA RESIDENZA IN UNA 

VERA E PROPRIA OASI DI PACE.
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P roseguendo al di fuori del parco della 

Villa, per una piacevole camminata o 

una sessione di jogging, si può godere 

della campagna circostante, che si estende a 

perdita d’occhio, alternata da vigneti preziosi 

e rigogliosi.

BENESSERE ALL’APERTO
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Il grande parco che circonda la residenza ga-

rantisce la completa riservatezza e rende Villa 

Serenelli un vero angolo di paradiso, in armo-

nia con la campagna circostante, lontano dalla 

frenesia del centro cittadino. 

IN VILLA SERENELLI ALEGGIA L’ECO DI UN PASSATO 

ILLUSTRE E DI UN LUSSO DISCRETO, CELATO NELLA 

TRANQUILLITÀ DELLA CAMPAGNA VERONESE. 

I DINTORNI
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V ivere a Villa Serenelli significa go-

dere della massima serenità, senza 

però rinunciare alle comodità della 

vita cittadina. Il contesto è ricco e dinamico 

grazie ad un’ampia offerta di servizi nelle vi-

cinanze quali scuole, centri sportivi, negozi, 

tutti facilmente raggiungibili.

I DINTORNI
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NOME CAPITOLO

In questo luogo esclusivo potrete vivere a con-

tatto con la natura, riscoprendo l’incanto dei 

paesaggi agresti dove il tempo sembra scorrere 

più lento, a misura d’uomo.

LA RESIDENZA SORGE IN UNA POSIZIONE 

STRATEGICA ALLE PORTE DI VERONA, 

 A POCHI MINUTI DAL CENTRO STORICO  

E OTTIMAMENTE COLLEGATA CON  

LE PRINCIPALI ARTERIE DI CIRCOLAZIONE.



La presente pubblicazione costituisce esclusivamente una base illustrativa. Una parte delle immagini riportate nel documento è sviluppata 
con tecniche di computer grafica (rendering fotorealistico), con riferimento a particolari di facciata e prospetti, parti comuni, parti 
private ed interni degli appartamenti, al solo fine di prospettare un’ipotesi di futura realizzazione e/o potenzialità delle diverse soluzioni a 
seguito di personalizzazione degli utenti. Ragion per cui tutte le informazioni, descrizioni e immagini sono puramente indicative e soggette 
a variazioni. Questo documento non ha valenza contrattuale e non è vincolante per la società d’investimento che ne detiene i diritti e 
le informazioni riportate. Sono vietati, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione e l’uso anche parziale dei testi e delle immagini. 
Classe energetica in corso di ottenimento.

una costruzione:


