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Garden Residence è una nuova e 
moderna struttura inserita in ampio 
verde, in cui si 
può affittare per brevi o lunghi 
periodi un appartamento arredato. 

Garden Residence è una struttura 
di nuova costruzione composta 
da appartamenti bilocali con posto 
auto riservato al coperto. 

Gli appartamenti sono composti 
da camera matrimoniale, bagno 
e angolo cottura in soggiorno 

dove è previsto un divano letto. 

Garden Residence è la soluzione 
ideale per l'alloggio a breve e/o 
lungo termine di professionisti, 
studenti, famiglie o clienti che 
hanno bisogno di un alloggio 
confortevole ed indipendente 
senza i vincoli di orario e di 
forma tipici degli alberghi, e 
con grossi vantaggi anche in 
termini di flessibilità e di 
competitività dei prezzi. 

Nel centro di Dalmine, a due passi dalla città, appartamenti 

arredati in affitto. La soluzione ideale per l'alloggio a breve 

o lungo termine dei Vostri Dirigenti, Collaboratori o Clienti.
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Gli appartamenti sono completa
mente arredati, corredati e dotati 
di tutte le necessarie utenze. 

Oltre alle dotazioni standard, 
Garden Residence offre una serie 
di servizi per rendere ancora più 
confortevole la permanenza dei 
propri ospiti: 

� Servizio Pulizie 

I 'VI I Assistenza Guasti

Assicurazione Danni 

l\filF.!! I Collegamento Wi-Fi

Gli appartamenti, a seconda delle 
esigenze, possono essere affittati 
per periodi diversi. Le formule 
proposte spaziano da un minimo di 
3 notti, al mese intero, fino alle 
annualità. 

Per le aziende, dove è previsto un 
turnover continuo di persone, si 
possono redigere contratti 
personalizzati. 

Garden Residence è situato nel 
centro di Dalmine, a breve 
distanza da tutti i servizi primari, 
quali l'ufficio postale, la banca, 
i supermarket e l'università. 

Il collegamento con la città di 
Bergamo è a circa l O minuti. 

Garden Residence, vista la 
vicinanza all'aeroporto di Orio al 
Serio (13km), al casello 
autostradale di Dalmine (3km) e 
alle stazioni ferroviarie più vicina 
(6km), è situato in una posizione 
strategica per tutti coloro che 
devono recarsi nella città di 
Bergamo (13km), Brescia (50) e 
Milano (45km). 
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Tel. +39 035 45 12 769  

info@gardenresidence.it 

www.gardenresidence.it 

Per raggiungere il Garden Residence l'uscita autostradale consigliata è "Dalmine". 
Potete comunque consultare il nostro sito internet www.gardenresidence.it alla 
sezione "Dove siamo" per trovare il percorso consigliato. 
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