
Blue Levante Residence



Collocato sul lungomare 
più esteso d’Italia, nel 
cuore di Bari, il Blu 
Levante Residence sarà 
la tua realtà quotidiana 
con terrazzi fronte mare.

Posto nel centralissimo 
quartiere barese 
Marconi, nei pressi 
della Fiera del Levante.

Scegli di abitare nel Blu Levante Residence. Lo sciabordio, il profumo, i colori, 
la dinamica cangiante delle onde del mare. Recupererai un quotidiano 
affascinante rapporto con la natura. Appartamenti con doppia esposizione 
anche verso il sole a sud. 



La struttura, situata all’incrocio 

tra Corso Vittorio Veneto e via 

Ammiraglio Caracciolo, offre 

l’opportunità di scegliere tra 

18 appartamenti, con ampi 
terrazzi panoramici che 

permetteranno ogni giorno 

di godere della vista più bella 
di Bari e di aprire la tua mente 

a nuovi orizzonti.



La struttura è dotata di ogni confort, dai comodi box auto posti nel piano sotterraneo 
(utilissimi in una città in cui è sempre difficile trovare parcheggio peraltro in luogo 
sicuro), alle pratiche cantinole da adibire a magazzino o trasformare in piccole 
tavernette fino all’ampio giardino condominiale. Solo il meglio per offrire 
esperienze di vita uniche.

La sfida progettuale è stata realizzare

una costruzione che unisse le nuove 

tecniche di costruzione ai materiali 
più innovativi, senza rinunciare 

ad un design ricercato 

e a rifiniture di pregio.



Blu Levante Residence si 
svilupperà su 5 piani e ti 

permetterà di selezionare,
 in base alle sue diverse tipologie, 

quella fatta su misura per te per 
sentirti amato, coccolato, a casa.



Gli ampi appartamenti sono stati sapientemente 
suddivisi per sfruttare al meglio lo spazio disponibile
in modo da ottenere grandi saloni o più moderne 
cucine open space, luminosi bagni o pratiche 
stanze con cabine armadio.



Il quartiere offre anche la possibilità di rilassarsi 

passeggiando in uno dei polmoni verdi più grandi della città 

allestito con giochi per bambini, una pista da pattinaggio, 

percorsi per fare jogging e attività fisica. Il connubio giusto

 che permetterà di vivere in centro ma ad un ritmo più lento.



È tanto il potenziale di questo quartiere che 

oltre ad essere un’area ricchissima di scuole 

di ogni ordine e grado, vanta anche molteplici 

impianti sportivi tra cui: lo stadio Francesco 
Capocasale; l'Arena della Vittoria; le Piscine 
comunali ed il Centro Universitario Sportivo 
di Bari.

È tanto il potenziale di questo quartiere 
che, oltre ad essere un’area ricchissima
di scuole di ogni ordine e grado, vanta 
anche molteplici impianti sportivi 
(raggiungibili a piedi in 4 minuti) 
tra cui: 

> Stadio Francesco Capocasale;
> Arena della Vittoria;
> Piscine comunali;
> Centro Universitario Sportivo di Bari.



La scelta di un palazzo di nuova costruzione è garanzia di sicurezza. 
Il Blu Levante Residence è stato progettato adottando soluzioni e 

materiali capaci di renderlo sia energeticamente performante 
sia strutturalmente antisismico.



PIANO PRIMO 
APPARTAMENTO 1
appartamento: 99 mq  -  balconi 29 mq

PIANO PRIMO/SECONDO 
APPARTAMENTO 2/6

appartamento: 75 mq  -  balconi 20 mq



PIANO PRIMO/SECONDO 
APPARTAMENTO 3/7
appartamento: 75 mq  -  balconi 20 mq

PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 4

appartamento: 99 mq  -  balconi 29 mq



PIANO QUARTO
APPARTAMENTO 12
appartamento: 89 mq  -  balconi 48 mq

PIANO QUARTO/QUINTO
APPARTAMENTO 13/16

appartamento: 95 mq  -  balconi 29 mq



PIANO QUARTO
APPARTAMENTO 14
appartamento: 89 mq  -  balconi 48 mq

PIANO QUINTO
APPARTAMENTO 15

appartamento: 89 mq  -  balconi 42 mq



PIANO QUINTO
APPARTAMENTO 17
appartamento: 89 mq  -  balconi 42 mq



Scegliere Blu Levante 
Residence come luogo 
in cui costruire i tuoi sogni 
sarà la scelta giusta per 
vivere al massimo la tua vita
dentro e fuori casa, godendo 
al contempo della tranquillità 
offerta dal quartiere e della 
movida del centro città.



+39 080 91 47 110 
 info@prestigeimmobiliarebari.it  

Via Melo, 186 - Bari 
www.prestigeimmobiliarebari.it
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