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a casa tua!
benvenuto

Re.M.A.C è emozione di vivere in una casa da 
sogno. Ambienti semplici, spaziosi e luminosi, 
che si animano nei volumi sorprendenti di terrazzi 
di diverse profondità ed estensioni. Ampie vetrate 
per godere di visuali e prospettive inedite sul verde 
e sulla città in Viale Madonna.
Cura dei particolari, ricercatezza del design, materiali 
in grado di offrire effetti estetici ammalianti.



Gli appartamenti Re.M.A.C sono caratterizzati 
da grandi vetrate che permettono alla luce 

naturale di entrare, delineare e comporre in 
modo sempre nuovo gli ampi spazi 

interni. Inoltre, offrono splendide viste 
sul verde e sulle aree circostanti, per 

godere della città da un punto di vista 
inedito.
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protagonista è la luce
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Re.M.A.C è situata lungo Viale Madonna, nel 
pieno centro di Cantù.
L'ampio viale alberato, sul quale si affacciano 
gli appartamenti, collega l'edificio al cuore 
pulsante della città: a pochi passi si trovano il 
centro storico, la piazza, il comune, le poste, la 
scuola, il cinema, il teatro.
Tutto è a portata di mano.



Ogni appartamento della residenza Re.M.A.C è 
unico e si differenzia dagli altri per affaccio e 
disposizione degli spazi interni. Trilocali, attici con 
soggiorni luminosissimi, terrazzi da vivere come 
ambienti della casa, visuali differenti con scorci 
originali sul giardino e sulla città: le soluzioni tra cui 
scegliere sono tante e ognuna è pensata per adattarsi 
con naturalezza alle tue esigenze.

il tuo appartamento
SCEGLI
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Soggiorno di straordinaria ampiezza e luminosità, tre camere e tre bagni, balconi e terrazzi 
come vere e proprie estensioni della casa. La soluzione ideale per il massimo comfort abitativo.

appartamento

Viale Madonna

LARGE

Visualizza sul sito tutte le 
specifiche dell’appartamento



Zona giorno ampia e comfortevole, due 
camere con servizi annessi e ampio terrazzo 

per vivere l'esterno con la massima privacy.
Lo spazio adeguato per ogni famiglia.

appartamento
MEDIUM
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Un unico spazio, raccolto ma ben distribuito, 
nel quale avere tutto sotto controllo e a 
portata di mano.
Per chi vive da solo, ma non rinuncia 
alle comodità.

appartamento
SMALL

Visualizza sul sito tutte le 
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Viale Madonna



1. Tecnologia al servizio dell'ambiente
Tutti gli appartamenti della residenza Re.M.A.C sono certificati in classe A, con rinfrescamento 
e riscaldamento autonomi, sono dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche e impiantische 
per garantire il massimo risparmio energetico e la minore quantità di emissioni, per una più 
ampia sostenibilità dal punto di vista ambientale.

2. Tutti i servizi intorno a te
La residenza Re.M.A.C si trova nel centro nevralgico di Cantù, in una zona ottimamente servita 
dai trasporti. Tutti i servizi e i principali luoghi istituzionali, educativi e ricreativi della città sono 
raggiungibili a piedi, per vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero in un'ottica di vera 
sostenibilità.
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per scegliere Re.M.A.C.
4 motivi



3. Abitare nel benessere
I materiali migliori e le più avanzate soluzioni progettuali sono state utilizzate per garantire il 
massimo comfort abitativo, in termini di benessere termico, acustico e visivo. Gli appartamenti 
sono immersi un una zona verde, e strutturati per garantire la massima privacy anche negli 
spazi all'aperto.

4. Uno spazio adatto ai più piccoli
La sicurezza dei nostri figli nei loro momenti ricreativi, è un aspetto da tenere in grande 
considerazione. La residenza Re.M.A.C è dotata di un'ampia area verde comune, progettata 
proprio per offrire ai più piccoli uno spazio di gioco all'aria aperta, protetto e riparato rispetto al 
traffico e ai potenziali pericoli esterni.
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La residenza Re.M.A.C è aperta per le visite
tutti i mercoledì dalle ore 11.00 alle 14.00.
Si possono comunque fissare visite 
personalizzate in altri giorni e orari contattandoci:
Tel: +39 031714282
E-mail: cantu@montorfanoedile.it

a trovarci
VIENI
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della residenza Re.M.A.C
PARLANO...
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RENATO MONTORFANO & C sas
COSTRUZIONI

Ufficio Cantù
Tel. +39 031 714282
Fax. +39 031 715989
E-mail: cantu@montorfanoedile.it 

Ufficio Milano
Piazza Pio XI, 5
Tel. +39 02874680
Fax. +39 0289014317
E-mail: milano@montorfanoedile.it

www.montorfanoedile.it

RE.M.A.C. RESIDENZA
Viale Madonna, 5
www.residenzaremac.it
info@residenzaremac.it


