ITALY

VILLA ROSA

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE
Il lotto di Villa Rosa è inserito nella zona più esclusiva di
Forte dei Marmi, Roma Imperiale.
Il progetto di Villa Rosa prevede la realizzazione di una villa
di 230 mq disposta su due livelli, all’interno di un lotto
di terreno di circa 850 mq.
Il "concept" del progetto nasce dalla natura stessa dell’area
di intervento: l’idea è quella di ragionare sull’orizzontalità del
lotto di terreno che caratterizzerà anche le linee
geometriche della villa.
Una villa a tetto piano su cui verrà realizzato un giardino
pensile con un risultato scenografico garantito.
Linee pure e moderne realizzate in acciaio e cemento
caratterizzano l'estetica della villa
personalità e design unico.

conferendole forte

Il quartiere si caratterizza per la sua tranquillità e per le
numerose e lussuosissime ville, risalenti a differenti epoche.
La sua localizzazione, la tipologia di immobili presenti e la
vicinanza al mare, lo rendono il luogo più ambito e lussuoso
dove acquistare casa a Forte dei Marmi.
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DISPOSIZIONE
L'interno di Villa Rosa, colpisce tanto quanto l'esterno.
Uno dei temi di questo progetto d’interni è quello di dare un filo
conduttore ed un linguaggio univoco a tutti gli ambienti, in
un’alternanza tra elementi di arredo che riempiono e
caratterizzano lo spazio.
Il piano terra di Villa Rosa ha una metratura di 153 mq. e
accoglie la prima zona living che risulta direttamente collegata
alla zona pranzo e alla cucina con isola centrale.
La luce scorre attraverso vetrate dal design realizzato per
adattarsi alla forma esterna dell'abitazione e che permettono
inoltre l'accesso alla zona esterna, intima e raccolta
accessoriata e arredata per un piacevole relax.
Oltre la cucina, un corridoio conduce alla zona notte che consta
di tre camere con bagno en-suit e un ulteriore bagno di
servizio. Nel corridoio è posizionata
la scala, dalla linea
semplice ed essenziale, che conduce al piano primo.
Il piano primo accoglie una camera con bagno en-suit e un
bagno di servizio.
Un' elegante zona living ha accesso alla suggestiva terrazza di
110 mq. con piscina a sfioro di 42 mq.
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FINITURE
Un’abitazione progettata, prediligendo la scelta di materiali
naturali, realizzata con metodi avanzati di tecnologia domotica
a risparmio energetico a zero emissioni e autosufficiente.
Legno, acciaio, cristallo, vetro cemento, vimini, marmo sono
alcuni dei materiali utilizzati.
Un arredamento contemporaneo con un'atmosfera elegante e
ricercata con tocchi lussuosi come i soffitti rivestiti in legno.
Un originale interpretazione di pareti in vetrocemento
abbraccia e definisce l'esterno di Villa Rosa, conferendo privacy
agli interni e ingresso di luce naturale.
Un connubio perfetto tra design e tecnologia, materiali di
pregio e finiture di alto livello dal design ambizioso, innovativo
e accattivante, un progetto che punta a donare il massimo del
comfort a chi la abita.
Ogni zona della casa si presenta armoniosa e fruibile, in
particolare il primo piano realizzato per godere di momenti di
totale relax grazie alla lussuosissima terrazza con piscina.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è il centro più chic di tutta la Versilia, meta a
livello internazionale per il turismo del lusso, grazie alle sue
boutiques, alle eleganti ville, ai locali sulla spiaggie sul lungomare
e all'impressionante panorama delle Alpi Apuane che si stagliano
in tutta la loro maestà alla spalle del paese.
Forte dei Marmi è dedicata a chi è alla ricerca del relax e del
distacco dalla frenesia della vita moderna, con il suo prestigioso
centro cittadino e un clima estremamente piacevole.
Oltre a spiaggia, sole e mare sono tante le proposte per una
vacanza speciale a Forte dei Marmi, i suoi dintorni sono ricchi di
fascino e di cultura.
Il profilo costiero e montano della zona, permette di poter
attingere ad un coloratissimo ventaglio di opportunità.
Le spiagge aprono a scenari meravigliosi, fatti di colori pastello e
panorami mozzafiato.
A pochi kilometri, si possono raggiungere importanti città d'arte
come Lucca, Pisa, Firenze oltre alle magnifiche Cinque Terre.
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