
finemente rifinite con pavimenti 
in legno e marmo, con moderni e 
grandi piatti doccia ad uso doppio. 
Gli spazi esterni sono conviviali e 
pensati per vivere insieme senza 
divisioni dove tutti possono 
godere degli spazi comuni, salvo 
alcune soluzioni con verde ad uso 
esclusivo. Ci sono un parco giochi 
per bambini, un percorso jogging e 
passeggiate di oltre 500 metri, una 
zona barbecue e quella "gusti" dove si 
possono trovare rosmarino, melissa, 
salvia e alloro.

Dall’interno dei pregiati appartamenti 
si può godere di una vista unica, 
la Basilica di Superga da un lato, 
Torino, la Mole  e i colli tutto intorno, 
una meraviglia a 15 minuti da corso 
Fiume e a soli 5 minuti da largo Casale.
Per gli amanti del green life style, 
il sito di Parco Ville Ottolenghi, in 
strada Mongreno, è stato riconosciuto 
di recente il Top Ten per la qualità 
dell’aria in Torino!

In queste pagine la personal shopper 
Isabella è andata a curiosare a Parco 
Ville Ottolenghi.
Accolta dal Costruttore, Silvano 
Tarable, ho scoperto una realtà che più 
di 20 venti famiglie hanno già scelto, 
condividendo il piacere di abitare tanto 
da sentirsi ogni giorno  in vacanza.
Sono arrivata a Parco Ville Ottolenghi 
in men che non si dica, senza curve o 
salite ripide. Davanti a me ho trovato 
un imponente complesso di abitazioni.
Da subito mi è parso di essere in  
vacanza, magari in Francia, complice  

l’ordine, il rigore  geometrico e la 
pulizia.
In un primo momento sono stata 
intimidita dalla struttura che a prima 
vista dal cancello esterno
risulta imponente e austera ma per 
capire la progettualità lungimirante 
della ”Tarable Costruzioni” bisogna 
entrare per conoscere meglio la 
filosofia dell'opera.
Infatti una volta superato il cancello 
e dopo essere stata rapita dalla 
vista mozzafiato a 360 gradi (passa 
per Superga, Torino e l’Eremo), ho 

capito che tutto l’edificio è stato 
concepito con meticolosa attenzione 
ai particolari, al risparmio energetico 
per il contenimento dei costi, senza 
però lesinare su materie prime per 
la costruzione e l'installazione di 
accessori per la sicurezza.
Insomma, una posizione unica su 
un colle dove un tempo si curavano 
i bambini con problemi respiratori, 
ventilata, salubre e dominante su 
Torino e su tutta la collina.
Abitazioni sane, ristrutturate con 
una concezione moderna degli spazi, 
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