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Liberty58  PARK RESIDENCE AND POOL– THIENE (VI)                                             General information

Liberty58 
Park residence and pool  

- Palazzo liberty con 12 unità abitative -

PARTI COMUNI

- Parking coperto per 12 
auto con stazioni ricarica 
elettrica e copertura in 
pannelli fotovoltaici;

- Zona parking ospiti;
- Deposito moto/bici ed 

attrezzi giardino;
- Piscina riscaldata;
- Giardino comune e zona 

relax ad accesso 
controllato;

- Scala a chiocciola di 
collegamento piano 
interrato con zona 
piscina/giardino.

Immobile di pregio in località amena
prossimo al centro storico di Thiene
(VI). Solo 200 metri dalla stazione
ferroviaria e 500 dal centro città.
Ottima viabilità autostradale per
Pedemontana Veneta, Valdastico
nord/sud ed A4 Milano/Venezia.

Villa Liberty dell’inizio secolo scorso
su un parco secolare di 3.000 mq.
Grandi spazi comuni. Piscina
riscaldata, zona relax ed ampie aree
verdi attrezzate. Posti auto coperti
(con pannelli fotovoltaici) ed
accesso diretto alla residenza dal
piano interrato. Ascensore che
collega i 4 piani del palazzo.
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Liberty58
Park residence and 

pool

Palazzo liberty con 12 
unità abitative 

3.000 mq. di parco 
secolare con piscina

Immobile auto sostenibile
in classe energetica A+.
Grandi spazi esterni e
parco con piante di alto
fusto. Piscina riscaldata e
zone comuni di alto pregio
rendono questo
investimento unico nel
suo genere e facilmente
rivalutabile nel tempo.
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Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                          Pianta piano interrato 

PARTI COMUNI

- Accesso coperto dalla
zona  parking 

- Accesso alla zona piscina 
tramite scala a chiocciola

- WC / spogliatoio / doccia
- Zona servizi generali / CT
- Sala Quadro elettrico
- Ascensore di 

collegamento ai vari piani
- Grandi vani ad uso cantina 

e deposito.
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PARTI COMUNI

- Ampio ingresso ed accesso scale / 
ascensore

RESIDENZE

A1+2 (PT-dx)

- Ingresso pranzo/cucina e zona TV 
– 2 camere doppie – servizio
ospiti – sala bagno con vasca idro
e doccia – wc - zona servizi -
ampi terrazzi sul fronte e retro. 
Veranda-pergola salone/pranzo.

A3+4 (PT-sx)

- Salone – cucina / pranzo – 2 
camere doppie – 2 bagni con 
vasca e doccia – zona servizi -
ampi terrazzi sul fronte e retro.
Veranda-pergola studio / relax.

*Contattaci per trovare la tua soluzione flessibile e personalizzata… ti diremo subito se sei ancora in tempo!
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Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                   Pianta piano primo 2 unità* 

PARTI COMUNI

- Accesso residenze e scala / 
ascensore

RESIDENZE
B1+2 (P1-dx)
- Ingresso – zona servizi e 

bagno ospiti - salotto / pranzo
/ cucina - terrazzo 

- 2 o 3 camera con due bagni.  
(doccia e vasca)

B3+4 (P1-sx)
- Ingresso - zona servizi e bagno

ospiti - salotto - pranzo / 
cucina – 2 camere doppie –
bagno con doccia o vasca -

*Contattaci per trovare la tua soluzione flessibile e personalizzata… ti diremo subito se sei ancora in tempo!
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Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)         Pianta piano secondo - attico 1 unità* 

PARTI COMUNI

- Accesso residenza da scala e ascensore
totalmente riservato.

RESIDENZA

C1-C2-C3-C4

- Ingresso – salone – zona pranzo –
cucina separata –zona soggiorno tv.

- Servizio ospiti – guardaroba-
lavanderia.

- Camera padronale con bagno – 2 
camera doppie con due bagni e 
guardaroba.

*Contattaci per trovare la tua soluzione flessibile e personalizzata… ti diremo subito se sei ancora in tempo!
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Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)          Pianta piano secondo - attico 2 unità* 

PARTI COMUNI

- Accesso residenze e scala/ascensore

RESIDENZE

C1+2 (P2-dx)
- Ingresso – zona servizi e bagno

ospiti - salotto / pranzo / cucina
- 2 o 3 camera con due bagni.  

(doccia e vasca)

C3+4 (P2-sx)
- Ingresso - zona servizi e bagno

ospiti - salotto / pranzo / cucina
– 2 camere doppie – bagno con 
doccia o vasca -

*Contattaci per trovare la tua soluzione flessibile e personalizzata… ti diremo subito se sei ancora in tempo!
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Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                                 ESTERNI (esempi)

- Piscina riscaldata
- Zona relax
- Terrazze coperte
- Zona parking con 

fotovoltaico e staz. 
ricarica elettrica
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Liberty58  PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                                  INTERNI (esempi)



THIENE (VI) In centro storico, a soli 200 metri dalla stazione 
ferroviaria della città. Collegamenti rapidi con Vicenza-Venezia-
Milano ogni 30’. 
- 3 km da autostrada A31 Valdastico – SPV (Superstrada 

Pedemontana  Veneta)
- 20 km da Vicenza e Bassano del Grappa
- 80 km da Venezia – Verona - Treviso (aeroporti internazionali)
- 60 km da Padova e Trento

Liberty58 PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                                               LOCATION



Roberto Costa

Dir. +39 348 3744174
E-mail: rc.robertocosta@gmail.com

CONDOMINIO LIBERTY58
Via Marconi 58
36016 – THIENE (VI) 

Liberty58  PARK RESIDENCE AND POOL – THIENE (VI)                                        CONTATTI


