
 

 

OPEN DAYS OTTOBRE 2019 
termini e condizioni promozionali 

 

Venire a vivere a Segrate Village conviene sotto ogni 
aspetto. Infatti per chi compra adesso, il voucher 
arredamento è incluso. 

Per poter usufruire della promozione Arredo Incluso è necessario: 

1) accreditarsi agli Open Days di venerdì 25 (dalle ore 18.00 alle ore 22:00), sabato 26 (dalle ore 

10:00 alle ore 18:30 ) e domenica 27 ottobre 2019 (dalle ore 10:00 alle ore 13:30) 

2) sottoscrivere una proposta di acquisto avente ad oggetto una qualsiasi delle unità immobiliari in 

vendita entro il 27 novembre 2019. 

Tutti coloro che avranno soddisfatto le due condizioni di cui sopra avranno diritto ai 
seguenti benefici:  

● 5% (cinque per cento) di sconto sul prezzo di qualsiasi unità immobiliare in 
vendita; 

● nessuna spesa notarile né per l’atto di compravendita né per l’eventuale atto 
notarile relativo al mutuo ipotecario, sarà a carico dell’acquirente. La scelta del 
notaio rogante sarà effettuata dalla parte venditrice.   
 

● Inoltre, a seconda dell’unità immobiliare prescelta (come di seguito specificato e 
solo sulle tipologie specificate), sarà altresì possibile usufruire di  un voucher 
per l’acquisto di arredo presso l’esercente aderente all’iniziativa. Il valore del 
voucher dipenderà dalla tipologia di unità immobiliare acquistata: 

A- Trilocale compact : voucher del valore di €35.000 (trentacinquemila); 

B - Trilocale ultimi piani: voucher del valore di €40.000 (quarantamila); 

C- Duplex piano terra: voucher del valore di €40.000 (quarantamila); 

D- Duplex ultimi piani: voucher del valore di €65.000 (sessantacinquemila); 

Il voucher potrà essere utilizzato solo a seguito della sottoscrizione del rogito 
notarile e fino alla sua scadenza riportata sul voucher stesso. 

      



 

 

OPEN DAYS OTTOBRE 2019 
termini e condizioni promozionali 

 
Il Voucher potrà essere utilizzato, nei limiti del valore in esso indicato, esclusivamente 
presso: Regondi Interior Design (Gruppo Euromobil), sito a Varedo, in Via Umberto I n. 
155 sul campionario di arredo rientrante nella disponibilità di Euromobil.  

Il valore del Voucher non è da intendersi per un arredo completo dell’appartamento, 
ma solo per una spesa massima per l’arredo pari all’importo del voucher ricevuto, 
ulteriori costi saranno a carico dell’acquirente. 
   
L’importo NON COMPRENDE le spese per il trasporto e montaggio.  

Riferimento commerciale per Regondi Interior design: Arch. Regondi Roberto 
392-3242571 – roberto@regondi.it 
   
Il voucher, per essere valido, dovrà essere timbrato in fase di sottoscrizione della 
proposta di acquisto, che dovrà essere sottoscritta entro il 27 novembre 2019, e potrà 
essere utilizzato solo a seguito della sottoscrizione del rogito notarile e fino alla sua 
scadenza riportata sul voucher.  Il relativo codice di identificazione presente sul 
voucher dovrà risultare abbinato al nominativo presentato in fase di accredito durante 
l’ Open Days del 25, 26 e 27 ottobre 2019. 

 

UFFICIO VENDITE: 
Via Caravaggio, 2 - 20090 - Segrate 
T: 02 2133904 
segratevillage.it  

 

 

 

Tutte le promozioni indicate relative agli Open Days del 25, 26 e 27 ottobre 2019 non sono cumulabili ad altre 
promozioni eventualmente in corso.  Il presente documento non ha valore contrattuale ma puramente informativo. Le 
immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo. 

      


