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COMFORT
TOTALE

Le residenze Parco degli Acquedotti si trovano nel parco Appio
Claudio, confinante con il Parco degli Acquedotti, una zona
residenziale a pochi minuti dal centro di Roma, dove poter
vivere
in
tutta
tranquillità
immersi
nel
verde,
rimanendo
circondati da servizi ed infrastrutture.
Parco
degli
Acquedotti
trascorrere
il
proprio
propria famiglia.

è
il
tempo

luogo
libero

ideale
dove
vivere,
e
crescere
con
la

CONTESTO
Trasporti

L'elegante
residenza
è
situata
nel
quartiere
di "Cinecitta", adiacente all'arteria di via tuscolana, a pochi
passi dal G.R.A.
Dalla residenza e' possibile spostarsi a piedi o con i mezzi pubblici,
sia
di
superficie
che
sottoterra, con la linea A della
metropolitana, per raggiungere comodamente i principali punti di
interesse della capitale.

"Architettura e natura in un connubio inscindibile"

IL PROGETTO

CONCEPT DESIGN
La semplicità delle linee
e l'estetica
moderna
e
r icercata
rendono
"Parco degli Acquedotti" il
perfetto
equilibrio
fra
eleganza e comfort, grazie
alla
cifra
stilistica
caratterizzata
da
linee
pulite
ed
essenziali,
dinamica e mai monotona.

sul tranquillo parco interno
si
affacciano
i
terrazzi spaziosi e le ampie
vetrate,
un
outdoor
confortevole che
infonde
benessere. l'armonia
del
complesso e' arricchita e
completata dal raffinato
stile minimal degli interni.

TIPOLOGIE ABITATIVE
Bilocale, trilocale, quadrilocale e attico

La flessibilità delle soluzioni abitative consente di creare spazi ad hoc
che soddisfano tutti i gusti e le esigenze, rispecchiando lo stile e la
personalità di chi vi abita.

Saranno
disponibili
appartamenti adatti a tutte le esigenze con metrature
da circa 60 a 170 mq con ampi giardini, balconi e terrazzi e con la possibilita'
di acquisto di posti auto e box.
gli spazi sono stati attentamente studiati per massimizzare comfort e benessere.
tratto comune, l'esposizione degli ambienti al sole dove, grazie alle ampie ed
angolari superfici vetrate, si potrà godere maggiormente dell'apporto di luce
naturale e di ariosità negli ambienti.
L'impiego di finiture e materiali di alto livello, rendono uniche le
soluzioni abitative, personalizzabili secondo i gusti e le esigenze.
Nelle Residenze degli Acquedotti la cura del dettaglio va di pari passo con
il pregio dei materiali e con la tecnologia che, insieme, assicurano
comfort, sicurezza ed efficienza energetica, il tutto con particolare riguardo
al rispetto ambientale.

BILOCALE
scala C - int. 1C

TRILOCALE
scala F - int. 1F

QUADRILOCALE
scala A - int. 1A

ATTICO
scala A - int. 1A

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
Comfort e benessere abitativo si raggiungono creando ambienti ideali in
cui sentirsi a proprio agio, semplificando e migliorando la vita.
alcune delle caratteristiche principali sono:
- qualificazione energetica progettata in classe A
- impianto fotovoltaico per ogni unità abitativa
- centrale termica pompa di calore per acqua calda
- riscaldamento

a

pavimento

e raffrescamento ad aria

- serramenti ad elevata efficienza termico - acustica
- ampia scelta di qualità dei materiali di finitura
- impianto elettrico ed antintrusione integrato da sistema domotico
- predisposizione colonnine per ricarica automobili elettriche
- zona dedicata per ricevimento acquisti online
- isola ecologica per raccolta differenziata
- smart concierge
All'interno di ogni singolo appartamento domotico le varie funzioni dialogano tra
loro in modo completo e costante offrendo innumerevoli possibilità per facilitare
le grandi e le piccole azioni quotidiane, garantendo sempre maggiore
efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo.
Il servizio di conciergerie sarà gestito da una persona di fiducia che
aiuterà nell'organizzazione delle esigenze quotidiane offrendo servizi quali:
consegna ed invio della posta e shopping delivery.
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