


Ander è il nome di uno dei venti del 
Lago di Garda, vento che soffia costante 
dal versante Sud-Ovest verso Nord-Est 
e spira nel primo pomeriggio, rendendo 
il clima unico e piacevole durante tutto 
l’anno.

Molto più
di un’abitazione 

Immerse nella natura dello splendido 
contesto del Lago di Garda, Ville Ander 
non sono solamente abitazioni, ma case 
confortevoli e moderne, che regalano 
una nuova esperienza di vivere, oltre il 
concetto di abitare.

Le Ville sono progettate in armonia 
con l’ambiente che le circonda e che 
contribuisce positivamente al benessere 
di tutti gli abitanti. Si distingue 
inoltre l’elegante e rinomato contesto 
socioeconomico di ubicazione. 

La casa è il bene più prezioso che 
ogni famiglia possa avere, e garantire 
il minor impatto ambientale possibile 
ed un elevato risparmio energetico è la 
migliore scelta da fare, per i nostri figli 
e per il nostro pianeta. 
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Un contesto unico
in una location esclusiva
Le Ville sono situate a Moniga del Garda, nel verde delle colline moreniche, da cui 
si gode uno splendido panorama che regala momenti di pace e benessere, in grado 
di purificare l’anima ed i pensieri dalla frenesia della vita cittadina. 

La vera essenza delle Ville Ander è il contesto abitativo privilegiato, dove natura 
e sicurezza si fondono per offrirVi un’abitazione accogliente in un’oasi di pace e 
tranquillità. 

A completare la bellezza di queste Ville è il design ricercato, moderno e perfettamente 
integrato con il territorio. 



Una villa
immersa
nella natura
Ville Ander si trovano in una posizione 
strategica e di rinomata bellezza, a poca 
distanza dalla riva del lago e dal centro 
abitato di Moniga del Garda.

La location è unica e regala scorci 
straordinari, dove le colline moreniche 
fanno da cornice all’incantevole fascino 
del Lago di Garda, donando un senso di 
quiete e serenità. 

Ville Ander sono a pochi minuti 
dal casello dell’Autostrada A4, dalla 
tangenziale Verona-Brescia e dai centri 
turistici e cittadini di maggior interesse. 

Comprare oggi
è un investimento
per il futuro 
L’intera lottizzazione ed i singoli 
progetti sono stati approvati dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici.

Ville Ander si collocano in un’area ad alto 
interesse ambientale e turistico, e pertanto 
il loro valore è garantito nel tempo. 

Qualità e affidabilità
Ville Ander hanno un design unico e 
sono progettate con materiali di qualità, 
innovativi nelle loro funzioni e rispettosi 
dell’ambiente. Le tecniche utilizzate ed 
i moderni processi hanno permesso 
di ottenere il massimo in termini di 
sicurezza e affidabilità. 

Le ville sono confortevoli e moderne, 
e regalano una nuova esperienza di 
vivere la casa. Gli ampi spazi, la gestione 
perfetta degli accessi e i comfort di 
lusso sono solo alcuni dei punti di forza 
di queste splendide Ville, dove ogni 
desiderio può diventare realtà.



Prezzi fissi
e trasparenza
L’iniziativa immobiliare è fondata sulla chiarezza e trasparenza. 

Ogni soluzione proposta è preventivata ed il prezzo concordato non subirà 
variazioni. 

Il nostro team di professionisti sarà a Vostra completa disposizione, dalle prime fasi 
decisionali fino alla completa personalizzazione della Vostra Villa.

Ville Ander rivelano uno studio progettuale avanzato e dettagliato, elaborato su 
misura e sulla base delle necessità di chi vi abiterà, per realizzare una sintonia 
completa fra la casa ed i suoi abitanti.

Tempi rapidi
di realizzazione
Le soluzioni proposte hanno già ricevuto l’autorizzazione da parte di tutti gli Organi 
competenti. La Tua Villa verrà realizzata in tempi rapidi.

Edilizia sartoriale
Ogni Villa ha il suo fascino e la sua peculiarità ma, qualora desideraste apportare 
modifiche al progetto proposto o realizzare una Villa differente, il nostro team di 
professionisti e tecnici sarà a completa disposizione per ascoltare le Vostre richieste 
e per capire le Vostre necessità, così da poter realizzare la casa dei Vostri sogni. 

Siamo disponibili a fornire consulenze tecniche dettagliate e personalizzate, in 
modo da rendere Ville Ander davvero uniche e su misura, come uno speciale abito 
sartoriale disegnato sulla base delle esigenze di ciascuno.







Villa Singola
Ander 250
Villa singola su tre livelli composta da tre camere, tre bagni, soggiorno cucina, 
terrazza, taverna, cantina, garage doppio e 450 mq. di giardino privato.

Totale 244 mq. commerciali.

Piano Terra Piano Primo
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Villa Bifamiliare
Ander 160
Villa bifamiliare su due piani composta da tre camere, due bagni, soggiorno cucina, 
terrazza e portico, oltre a 300 mq. di giardino privato.

Possibilità di realizzare piano interrato.

Totale 157 mq. commerciali.

Piano Terra

Piano Primo





Villa Bifamiliare

Ander 200
Villa bifamiliare su due piani composta da due camere, due bagni, soggiorno cucina, 
terrazza e portico oltre a 440 mq. di giardino privato.

Possibilità di realizzare piano interrato.

Totale 202 mq. commerciali.

Ander 180
Villa bifamiliare su due piani composta da due camere, due bagni, soggiorno cucina, 
terrazza e portico oltre a 220 mq. di giardino privato.

Possibilità di realizzare piano interrato.

Totale di 186 mq. commerciali.
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Ander 200 - Piano Primo Ander 200 - Piano Terra
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Villa Singola
Ander 335
Villa singola su tre livelli composta da tre camere, tre bagni, soggiorno cucina, 
portico, taverna, cantina, garage doppio e 225 mq. di giardino privato.

Totale 335 mq. commerciali.

P
m

 a
 r 

c 
i a

 p
 i 

e 
d 

e

P

m
en

so
le

m
 a

 r 
c 

i a
 p

 i 
e 

d 
e

autorimessa / taverna ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 77,98

taverna/lavanderia/bagno ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 63,37

autorimessa / taverna ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 77,98

taverna/lavanderia/bagno ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 63,37



autorimessa / taverna ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 77,98

taverna/lavanderia/bagno ecc.
da suddividere in funzione dell'esigenza
mq. 63,37
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