


IL TUO SOGNO DIVENTA REALTÀ
Residenza Mia è un complesso di 32 ville costruite per dare 

il giusto valore alle vostre emozioni e sensazioni.



Situato in una zona di forte sviluppo è 
vicino al centro cittadino 
raggiungibile in pochi minuti con 
l’auto, servita da tutti i comfort 
come bar, supermercati, ipermercati 
e ristoranti e surplus importante è la 
vicinanza al ponte adriatico, che 
permette di annullare tutte le 
distanze.



All’interno del complesso potrete 
respirare aria pulita a poca distanza 
dal centro, regalare il meritato spazio ai 
vostri bambini che potranno giocare 
liberi in giardino, godervi un’area verde 
e i vostri amici a quattro zampe 
potranno finalmente sentirsi liberi di 
muoversi. 



L’eleganza e la sobrietà dello stile 
si riuniscono nella progettazione 
ponendo al centro la famiglia, il 
benessere dell’individuo e il 
rispetto dell’ambiente. 

Tecnologia e ambiente convivono in 
modo virtuoso, grazie ad un progetto 
studiato in base alle più avanzate 
tecnologie ecosostenibili.



Utilizzo di fonti rinnovabili e di pannelli 
fotovoltaici, isolamento termico, 
riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento, scelta di materiali edili 
ecocompatibili e non inquinanti: fattori 
che portano ad un risparmio energetico e 
ad un valore aggiunto nel tempo. 



Le ville sono sviluppate su due livelli 
più lastrico solare attrezzato con zona 
solarium, tutte dotate di giardino 
privato, porticato e posti auto. 

Un’attenta scelta dei materiali, la cura 
dei dettagli, l’introduzione di 
innovative ed efficienti tecniche 
costruttive finalizzate al massimo 
risparmio energetico, la luminosità 
degli ambienti caratterizzano tutte le 
ville e saranno certificate dalla 
attestazione energetica in classe “A4”. 

Dalle grandi finestre entrerà luce 
in abbondanza per illuminare i 
vostri SOGNI.
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La bellezza è soggettiva per questo lasciamo che i nostri acquirenti possano personalizzare gli spazi interni 
secondo i loro gusti. Il capitolato delle rifiniture presenta materiali di pregio che permetteranno di completare 
al meglio la villa arricchendone il valore. 
E per rendere il sogno una realtà tangibile offriamo la possibilità di essere accompagnati nelle scelte e nella 
progettazione architettonica degli arredi interni da un nostro interior designer dal gusto impeccabile, pronto a 
trasformare ogni desiderio in un elemento d’arredo unico e ricercato.



In perfetta armonia 
con l’ambiente 
circostante, Residenza 
Mia permette una 
qualità della vita 
altamente piacevole, 
rilassante e sostenibile 
che ti farà dimenticare 
lo stress della vita 
quotidiana.

La soluzione perfetta 
per chi non vuole 
allontanarsi dal 
centro ma ama la 
tranquillità della 
natura. 



Ampi giardini e spaziosi 
terrazzi saranno i luoghi 
ideali per godersi le giornate 
di sole o le cene estive con gli 
amici.









SVEGLIARSI NELLA TRANQUILLITÀ 
DEL VERDE CON LA CITTÀ A PORTATA DI MANO

Crediamo profondamente nel valore delle nostre idee, e le esprimiamo 
con energia, passione ed etica.  Questa nostra determinazione ci permette 

di generare progetti speciali ed unici per le persone che vogliono dare 
un’importanza diversa alla vita giorno dopo giorno. 



     


