


la RESIDENZA



Una residenza prestigiosa, dallo 
spirito signorile, che torna a 
splendere grazie a un progetto 

di riqualificazione conservativa che ne 
enfatizza i dettagli architettonici.



Dimore Moneta Motta si 
contraddistingue per uno 
stile unico e signorile, ricco di 

decori e finiture raffinate che rievocano 
l’atmosfera della Milano di un tempo.



Agli angoli speculari del 
complesso si ergono maestosi 
i due portali d’ingresso, posti 

rispettivamente su via Orazio e via 
Caminadella.



MONOLOCALI BILOCALI

TRILOCALI QUADRILOCALI

PLURILOCALI
E ATTICI

Composta da un totale di 29 
esclusivi appartamenti, Dimore 
Moneta Motta è l’espressione 

della più autentica filosofia meneghina 
del vivere la casa. 



gli INTERNI





All’interno di Dimore Moneta 
Motta riecheggiano il prestigio 
della storia e il fascino della 

tradizione milanese.





Con i suoi due preziosi edifici 
la residenza è in grado di 
soddisfare le più diversificate 

esigenze abitative, con soluzioni che 
spaziano dalle piccole metrature, 
ideali anche per investimento, agli 
importanti attici su due livelli.





Tra le preziose mura di Dimore 
Moneta Motta si respirano 
ambienti dallo charme 

inconfondibile, estremamente 
ricercati, riflesso dell’autentica 
filosofia meneghina del vivere la casa.





il CONTESTO



Dimore Moneta Motta sorge in 
uno scenario unico e riservato 
nel cuore del centro storico 

di Milano, a pochi passi dalla Basilica 
di Sant’Ambrogio e dal suggestivo 
quartiere delle 5Vie.



Angoli suggestivi, monumenti e 
bellezze artistiche impreziosiscono               
da secoli questo luogo speciale 

rendendolo uno dei quartieri più prestigiosi 
ed esclusivi della città.



www.dimoremonetamotta.it

info@dimoremonetamotta.it

+39 02 45.37.73.10



UN’ESCLUSIVA UNA PROGETTAZIONEUN’INIZIATIVA

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.


