
PALAZZO FIORITO
A P P A R T A M E N T I  P R E S T I G I O S I



PALAZZO FIORITO È LA TUA CASA 
IN POSIZIONE PRIVILEGIATA CON VISTA

 SUL PARCO UNIVERSITARIO.

Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: progettare e realizzare una costruzione che 
sia un punto di unione tra le nuove tecniche e i materiali più innovativi, senza 

rinunciare ad un design ricercato e moderno. Palazzo Fiorito risponde a pieno a 
questi requisiti grazie alle sue rifiniture di pregio, al suo design moderno ed 

elegante e ai materiali che garantiscono una bassissima dispersione di calore.



Palazzo Fiorito si pone nel moderno scenario di incontro tra risparmio 
energetico e relax. È la soluzione perfetta per chi non vuole privarsi dei 
comfort ma è attento al risparmio, in quanto utilizza esclusivamente 
tecnologie e sistemi costruttivi preposti all’efficientamento energetico 
(classe A4).  Tutti gli appartamenti sono certificati per ottenere il massimo 
risparmio energetico secondo le prescrizioni del Protocollo “ITACA”.



Via Amendola, ed in particolare ove
 è ubicato il fabbricato, off re tutte 

le risposte alle esigenze quotidiane: 
supermercati, ristoranti e piccole attività 

commerciali sono disposte per tutta la 
lunghezza della via, consentendo di 
avere tutto a portata di mano senza 

doversi spostare con la propria auto.
 La sua posizione è l’ideale per una 

residenza familiare grazie alla vicinanza 
di prestigiose scuole e università.



Palazzo Fiorito dispone di 34 
unità abitative, suddivise su 7 
piani. Potrete scegliere tra 
diverse soluzioni di varia 
metratura: bivani, trivani o 
quadrivani, progettati con alti 
standard qualitativi ed elevato 
comfort.



AMPIE
TERRAZZE

Le ampie terrazze, alcune con 
vista mare o parco universitario, la 
vicinanza al centro cittadino, le 
comodità a portata di mano come 
bar, supermercati, università e 
ristoranti sono il connubio giusto 
che permetterà di allontanarsi 
dallo stress del centro città.



PIANO 1° - 1A

PIANO 1° - 1B

appartamento mq. 100 / balcone mq. 45

appartamento mq. 95 / balcone e terrazzo mq. 21



PIANO 4° - 4H
appartamento mq. 102 / terrazzo mq. 50

PIANO 4° - 4G
appartamento mq. 103 / terrazzo mq. 46





appartamento mq. 151 / terrazzi mq. 113



La sicurezza
 è la nostra priorità, 

per questo tutto il progetto
 è stato ideato e sviluppato seguendo 

diligentemente le norme antisismiche.



Le soluzioni abitative di Palazzo 
Fiorito sono dotate di tutto ciò 
che si possa desiderare da un 
appartamento. Rifiniture di 
pregio, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento 
centralizzato con contatori di 
consumo per singolo immobile 
e ampi terrazzi renderanno 
speciale la vostra esperienza e 
potrete dire di aver trovato 
finalmente la vostra casa.



Palazzo Fiorito non è solo un’ottima soluzione per la 
propria residenza, ma può trasformarsi anche in un 

eccellente investimento.

Infatti, si trova a poche centinaia di metri dal Campus universitario 
“Ernesto Quagliarello” che comprende il Politecnico e le facoltà scientifiche 

dell’Università Aldo Moro di Bari. 





Palazzo Fiorito non è solo un’ottima soluzione per la propria 
residenza, ma può trasformarsi anche in un eccellente investimento. 

Bari è una città meravigliosa e Palazzo Fiorito si erge in una delle 
sue vie più belle e vive, proprio per questo trovare un parcheggio 

per la propria auto può diventare causa di stress. 

La soluzione che abbiamo trovato è inserire nel progetto
 il parcheggio privato con posti auto e box per poter rientrare

 a casa in completa serenità.

Palazzo Fiorito dispone non solo di un’ottima posizione strategica 
(vicino al centro città), ma anche di un facile e rapido accesso

 alla tangenziale ed al raccordo autostradale.



+39 080 91 47 110 
 info@prestigeimmobiliarebari.it  

Via Melo, 186 - Bari 
www.prestigeimmobiliarebari.it


