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Tutte le schede tecniche relative alle soluzioni proposte sono su www.soima.it

Elenco proposte immobiliari

Complesso residenziale

Gran Bisalta

Complesso

Maiolica Bianca

Complesso residenziale

Il Lago

Struttura uso

artigianale/produttivo

a Cuneo / loc. Borgo S. Giuseppe

a Villanova Mondovì

a Beinette (CN)

S.S. 564 Cuneo-Mondovì / loc. Tetto Valentino

Edilizia
Residenziale

Edilizia
Residenziale

Edilizia
Residenziale

Edilizia
Commerciale
Industriale



Costruzioni e vendite immobiliari

So.i.ma, Società Immobiliare Massucco, è una realtà aziendale del 
Cuneese fondata nel 1999 dalla famiglia Massucco che opera nel 
settore immobiliare, in particolare, nella vendita e nell’affitto di terreni 
ed immobili ad uso residenziale industriale e commerciale attraverso al 
propria struttura, senza avvalersi di network di agenzie.

Grazie alla conoscenza capillare del territorio in cui opera, numerose 
sono le proposte immobiliari che So.i.ma offre ai suoi clienti.

Precisione, particolare attenzione per la cura dei dettagli, qualità del 
servizio offerto e relazione diretta con il cliente sono i nostri punti di 
forza. Ci contraddistinguono l’esperienza decennale nel settore, la 
correttezza e la preparazione sul campo.

Guidiamo i nostri clienti passo a passo nelle varie fasi dal primo 
appuntamento, alla scelta dell’immobile ed ancora alla redazione 
del rogito notarile. Chi si rivolge a noi è certo di ottenere un servizio 
esclusivo e preciso. 

Potete metterVi in contatto con il nostro personale, senza impegno, 
chiamando il numero 0171.401225 oppure tramite il nostro sito web,  
compilando il modulo nella sezione contatti: 
sarete richiamati il prima possibile!

Chi    siamo

al tuo servizio
Precisione&Trasparenza



Gli  alloggi, in numero variabile da 10 a 14 in totale, secondo le richieste della 
clientela, sono ancora completamente personalizzabili tramite modifiche 
al capitolato. La superficie delle abitazioni potrà variare dai 42 ai 136 mq 
commerciali. Tutte le abitazioni sono dotate di giardino condominiale 
comune, garage e cantina. I garages, che possono essere scelti, sono dotati 
di uno o due posti auto. Esiste anche la possibilità di scelta delle cantine la 
cui superficie varia dai 5 ai 12 mq. Gli appartamenti del piano terra hanno 
giardino privato di dimensione che varia dai 100 ai 200 mq circa.

LA RESA 
ENERGETICA
DI QUESTI 
ALLOGGI È
OTTIMALE:
SONO IN
CLASSE XX!

IL nuovo periodico di informazione immobiliare per la provincia di Cuneo

Il capitolato e le schede tecniche sono scaricabili sul sito www.soima.it

Alloggi di nuova realizzazione con 
finiture di pregio, in due palazzine 
(due piani+attico) a soli 3 min dal 
centro abitato

A Cuneo, località Borgo S. Giuseppe 
Via Barbaresco

Diverse tipologie
abitative disponibili 
ancora  modificabili
secondo esigenza

Vieni a scoprirle in
ufficio da noi!
SENZA IMPEGNO

Zona in forte espansione, servita da mezzi pubblici 
ed area commerciale adiacente, immersa nel verde con vista sulla Bisalta a 2 km da Cuneo. 
Sono presenti numerosi esercizi commerciali (bar, alimentari, farmacia, supermercato, 
tabaccheria e servizi (Poste, banca, scuola materna, elementare, media) ed impianti sportivi.



Costruzioni e vendite immobiliari

Edificio residenziale di tre piani composto da 9 unità abitative che possono 
ancora essere personalizzate attraverso modifiche al Capitolato.
La superficie degli alloggi potrà variare, a seconda delle richieste, dai 50 ai 
105 mq. Prevista inoltre la scelta di cantina e/o terrazzo. 
Possibilità di creare al piano terra locali ad uso commerciale quali negozi.
Gli alloggi, in fase avanzata di ristrutturazione, usufruiscono in pieno della 
detrazione del recente Decreto Sviluppo che ha innalzato al 50% la quota di 
recupero per le ristrutturazioni fino a 98.000 €

Maiolica Bianca

Il capitolato e le schede tecniche sono scaricabili sul sito www.soima.it

Locali completamente ristrutturati, 
diverse tipologie abitative, in centro, 

a due passi da tutte le comodità.

A Villanova Mondovì  (CN) - Via Roma

Diverse tipologie
abitative disponibili 
ancora  modificabili
secondo esigenza

Vieni a scoprirle in
ufficio da noi!
SENZA IMPEGNO

Numerosi servizi nelle vicinanze: banche, 
poste, negozi, bar e molti altri servizi pubblici. 
La vicinanza alle piste di Lurisia e del Mondolé 
Ski (Artesina, Prato Nevoso e Frabosa) fanno 
di Villanova una località turistica molto 
frequentata. Non mancano le opportunità: 
dalla mountain-bike alla visita delle grotte, 
dalle località termali di Lurisia e Vinadio, ai 
fanghi con benefici massaggi rilassanti.

Residenza

ATTENZIONE!
SCADENZA 

DETRAZIONI
DECRETO

SVILUPPO:
30/06/2013



Gli alloggi, attualmente in fase di ristrutturazione, sono situati a Beinette in 
Via Mario Rosso.
Si tratta di un edificio residenziale di due piani interamente ristrutturato 
composto da 3 o 4 alloggi che verranno realizzati in funzione delle richieste 
della clientela. Al piano terreno c’è la possibilità di realizzare due monolocali 
oppure un trilocale con ampio terrazzo, mentre al primo piano sarà possibile 
realizzare un monolocale ed un trilocale. È prevista inoltre la realizzazione di 
box auto.

LA RESA 
ENERGETICA
DI QUESTI 
ALLOGGI È
OTTIMALE:
SONO IN
CLASSE XX!
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IL LAGO

Il capitolato e le schede tecniche sono scaricabili sul sito www.soima.it

Edificio residenziale di 
due piani interamente 
ristrutturato, composto 
da 3 o 4 alloggi

A Beinette (CN) 
Via Mario Rosso

IN VENDITA E
IN AFFITTO

Diverse tipologie
abitative disponibili 
ancora  modificabili
secondo esigenza

Vieni a scoprirle in
ufficio da noi!
SENZA IMPEGNO

Beinette,  comune di 3.000 abitanti, 

dista circa 10 km dal capoluogo 

cuneese ed offre ai suoi abitanti 

tutte le comodità necessarie. Sono 

presenti molti servizi quali banche, 

poste, negozi di alimentari e non, bar, 

ristoranti, pizzerie e molti altri…

Complesso residenziale
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Struttura{

Il capitolato e le schede tecniche sono scaricabili sul sito www.soima.it

Locali di nuova realizzazione 
da adibire ad uso artigianale, 

produttivo, commerciale, 
con ampie possibilità di 

personalizzazione degli spazi 
a soli 5 minuti d’auto dal 
centro abitato di Cuneo.

Location ottimale 
per attività artigianali 
in genere, come per 

locali adibiti ad 
attività commerciali, 

uffici ed anche 
attività di studi 

professionali.

La vicinanza al 
centro città li rende 
comodi per il cliente

e presente un ampio 
parcheggio disponibile.

L’intero capannone 
ha una superficie di 

circa 2000 mq per 
piano e può essere 

frazionato in lotti 
personalizzati 

secondo le esigenze.

C/o Villaggio Colombero 
S.S. 564 Cuneo-Mondovì

artigianale
produttiva
commerciale



Via Savona, 65 - 12100 Cuneo (Italy)
Tel: +39 0171 401225 - 402735 / Fax: +39 0171 401685

www.soima.it
info@soima.it

www.soima.it

una nuova 
finestra su 
casa tua...

Vieni a trovarci senza 
impegno nei nostri uffici

oppure:
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