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1. Risparmio energetico - classe A4 la più alta esistente; 

2. Impianto DAIKIN ATHERMA 3;

3. Isolamento termico e acustico con monoblocco ALPAC; 

4. Affaccio sul parco della Torre Antica;

5. Posizione privilegiata nel verde;

6. Ampi spazi esterni - balconi e giardini;

Gli immobili saranno dotati delle seguenti caratteristiche:

Intervento edilizio in Roma, località “FONTE LAURENTINA”
CAPITOLATO DELLE OPERE E DELLE FINITURE DELL’IMMOBILE

CAPITOLATO

*Le informazioni contenute in questa pagina sono corrette ma non costituiscono presupposto contrattuale
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B I L O C A L E
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TIPO “O”
TERZO PIANO 
INT.29

      B I L O C A L E
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      B I L O C A L E

TIPO “G”
PIANO TERRA 
Int. 7
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TIPO “O”
PRIMO PIANO 
INT. 15

     B I L O C A L E
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SECONDO PIANO 
Int. D4

     T R I L O C A L E
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La caratteristica principale del Parco della Torre 
Antica, è il meraviglioso panorama visibile dagli 
appartamenti.
È la casa ideale per vivere un angolo di relax a 
due passi dalla città, senza rinunciare alla co-
modità di avere scuole, negozi e servizi primari 
nelle vicinanze.
Basterà aprire le finestre del tuo appartamento 
per accedere agli ampi balconi e giardini e godere 
di un bellissimo affaccio sul verde e sulla torre 
antica, regalandoti serenità e benessere.
 
Tutte le comodità della città, immerse nel 
verde.

Un angolo di Relax
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Gli appartamenti sono di classe A4, la più alta 
attualmente esistente, e i nuovi monoblocco 
Alpac garantiscono un perfetto isolamento 
termico e acustico dell’intera casa.
Gli appartamenti sono inoltre tutti caratteriz-
zati dalla presenza dell’innovativo impianto di 
ultima generazione a basso impatto ambien-
tale Daikin Altherma 3.
La nuova gamma Daikin Altherma 3 è la pri-
ma ad aria-acqua che utilizza il nuovo refri-
gerante R32 a basso GWP. Completamente 
ridisegnata sia nell’unità esterna che in quel-
le interne, ha uno stile moderno ed elegante, 
tecnologicamente avanzata e in grado di ga-
rantire prestazioni stagionali al top, riducendo 
al minimo i costi in bolletta e l’impatto ambien-
tale.
Il fabbricato, è privo dell’impianto a gas, per 
un’energia più pulita e sicura sia del riscalda-
mento che dell’angolo cottura predisposto 
per il piano ad induzione.

Scegli l’innovazione per la tua nuova casa!

L’impianto a pompa di calore, è in grado di soddisfare tutte le esigenze 
di riscaldamento e climatizzazione di un ambiente. Per svolgere queste 
funzioni, la pompa di calore non utilizza l’energia primaria trasforman-
dola in calore, come fanno ad esempio le caldaie, ma consumano solo 
l’energia elettrica necessaria per spostare il calore presente negli am-
bienti. Questo, consente di avere un’ottima igiene dell’acqua. Si tratta 
di una tecnologia che contribuisce alla sostenibilità dell’ambiente e alla 
riduzione dei consumi con un risparmio economico in bolletta, utilizzan-
do l’energia rinnovabile gratuita presente nell’aria ambiente, le Pome di 
Calore aria acqua DAIKIN sono in grado di raggiungere prestazioni deci-
samente superiori a quelle di un sistema tradizionale di riscaldamento a 
combustione. Il processo alla base della pompa di calore conviene sem-
pre: da 1 kWh di energia elettrica, si producono fino a 5 kWh di energia 
termica. Un impianto a pompa di calore permette infine di accrescere il 
valore economico dell’immobile sul mercato, in quanto contribuisce ad 
aumentare la classe energetica dell’edificio. 

Tecnologia e basso impatto 
ambientale
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La scelta della giusta modalità di pagamento è fondamentale per un sereno ed efficace risultato. Grazie alla 
collaborazione con il gruppo Credipass, leader nel settore della mediazione creditizia, il cliente può avere la 
necessaria tranquillità per procedere all’acquisto. Un consulente offrirà un ampio ventaglio di opportunità 
tra le quali scegliere, fornendo, se richiesto, sin dalla fase della prenotazione una predelibera reddituale 
rinnovabile. Si potrà così procedere senza temere sorprese al rogito notarile. 

ACQUISTARE

FINANZIARE

Scelta dell’immobile da ampia banca dati aggiornata costantemente
Foto professionali, rendering, virtual tour, per un’esperienza immersiva dell’immobile
Visite in presenza e in videoconferenza
Supporto alla personalizzazione nell’acquisto di una nuova costruzione
Supporto alla progettazione e ristrutturazione nell’acquisto di appartamenti da privati
Supporto legale e contrattuale in tutte le fasi dell’acquisto
Immobili verificati e certificati sotto il profilo tecnico-urbanistico e legale

Plenus dal latino “completo di tutti gli elementi 
necessari per garantire una perfetta soluzione 

e funzionalità”. 
Il nostro metodo è esattamente questo.

Il metodo PLENUS

PROGETTARE e ARREDARE

Valutazione professionale dell’immobile redatta per iscritto, completa del valore di mercato di zona, fasce di 
realizzo minime e massime, stima dei tempi di realizzo, target del potenziale acquirente.

Verifica legale
Analisi dei titoli di provenienza e dell’esistenza di eventuali limitazioni alla vendita provvisorie o permanenti (vincoli di 
inalienabilità, donazioni, successioni, legge 167/62, affrancazioni, etc...)
Visure ipotecarie

Verifica tecnico-urbanistica
Analisi regolarità urbanistica                                                                                    Analisi conformità catastale
Assistenza tecnica per eventuali regolarizzazioni urbanistiche                             Attestazione APE

Commercializzazione
Presenza su oltre 50 portali immobiliari                                                                  Campagne web e social media
Giornalino aziendale                                                                                                  Cartelloni stradali
Servizi fotografici professionali e renderizzazioni 2D e 3D                                    Volantinaggio
Presenza su tutto il territorio nazionale in qualità di 
Agenzia Premium Partner UnicreditSubitoCasa

Per tutte le fasi della VENDITA, potrete contare su uno staff di professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, agenti 
immobiliari, fotografi, notai, consulenti finanziari, professionisti del marketing, ufficio amministrativo), sempre a vostra 
disposizione.

VENDERE

Ultimo ma fondamentale, è arredare. Potrete farvi guidare da un nostro architetto specializzato, 
coniugando stile e praticità secondo i vostri gusti e le vostre esigenze, completando così i dettagli 
della vostra casa per un arredo ideale. Con questo servizio gratuito inoltre, avrete l’opportunità 
di entrare nella vostra nuova casa con gli arredi già all’interno di essa, senza attese o perdite di 
tempo.
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Siamo partner esclusivi Credipass, 
leader nella mediazione creditizia. 
Grazie alla nostra partnership, potrai 
comparare decine di alternative 
e sarai guidato consapevolmente 
alla scelta della soluzione giusta 
per i tuoi progetti e per le tue 
esigenze.

Esempio di rata:

RATA
245,86 €

Offerta di Finanziamento Immobile da 100.000 €
Importo Finanziato di Mutuo: 80.000 € , durata 30 anni, TAN del 0,68%,
TAEG 0,83% , LTV 80% , 
Liquidità necessaria: 20.000 €

CREDIPASS S.r.l. società di mediazione creditizia con sede a Bergamo in Via Martiri di Cefalonia 
5 24121 Bergamo CF e P. Iva 04072850284 capitale sociale Euro 352.159,00 i.v. iscritta all’OAM 
al nr. M12. - Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le condizioni sono riportate nei fogli 
informativi a disposizione presso la rete agenziale e gli uffici CREDIPASS S.r.l. . L’applicazione 
delle condizioni è soggetta all’approvazione dell’ istituto erogante.

Le nostre partnership

Realizziamo per te gli arredi e le  soluzioni 
che hai sempre desiderato.

Da un sogno a un disegno,
da un Disegno alla realtà.



OGNI CASA HA 
UNA SUA STORIA.

SCRIVI LA TUA.




