complesso residenziale · commerciale
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roseto degli abruzzi

abitare è vivere

Design moderno ed elegante per una
clientela evoluta e dai gusti raffinati,
elevata qualità costruttiva, tecnologie

roseto degli abruzzi

all’avanguardia ed una posizione davvero “unica” a Roseto degli Abruzzi, in pienissimo centro, ma vicinissimo al più bel
tratto di litorale della città: poche parole

una scelta d’eccellenza

per disegnare i tratti distintivi di un complesso residenziale esclusivo, “EGOS”.
“EGOS” è realizzato con materiali e finiture di pregio, curato nei minimi dettagli
sotto ogni punto di vista, architettonico,

piazza della repubblica

estetico, della qualità costruttiva ed ambientale.
Un complesso residenziale perfettamente rispondente alla filosofia costruttiva del
Gruppo Beccaceci, improntata su criteri
di qualità e stile, serietà ed affidabilità.

perchè scegliere quando puoi avere tutto?

l’uomo al centro del progetto per una migliore qualità
della vita.
nessun compromesso: mare,
shopping, servizi e socialità
in un’unica scelta.
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Il nuovo cuore pedonale del centro,
donerà un modo più piacevole e
rilassante di vivere la città.
Via Garibaldi, passerà sotto il complesso Egos e collegherà la Piazza
municipale alla Piazza della Libertà
antistante la stazione.
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Nella contigua Piazza della
Repubblica sorge il
Municipio, sede dei
principali servizi
della città
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Facile accesso alla spiaggia e
ad uno dei tratti più belli ed
esclusivi del lungomare di Roseto
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Il complesso sorge in prossimità
del centro della vita sociale, dello
shopping e di tutti i servizi primari,
negozi, scuole, studi medici, uffici
pubblici e privati.

Collocato nel cuore di Roseto, nella centralissima
piazza della Repubblica, a soli 50 metri dal tratto
piu’ esclusivo del lungomare cittadino.
Una casa concepita affinche’ chi vi andra’ ad abitare non debba rinunciare a nulla: la magia della

al centro della città, a due passi dal mare

natura e del mare, raggiungibile a piedi o in bici
in un attimo, la comodita’ e il privilegio di vivere
in pienissimo centro cittadino, disponendo facilmente di ogni tipo di servizio, la possibilita’—rara
in una zona centrale— di godere di ampi spazi
vitali intorno a sé.
L’estesa e curatissima area antistante l’edificio
costituirà infatti una dilatazione della rinnovata
piazza municipale sino a creare un unicum che si
ricongiungerà con il nuovo camminamento di via
Garibaldi, appena realizzato, e che avrà origine
dal nostro complesso, correrà parallelo alla strada nazionale e giungerà sino a Piazza Libertà (antistante la stazione FS) per divenire il nuovo cuore
pedonale della zona storica della città.

UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA , IDEALE PER... L A SPIAGGIA ·

LO SHOPPING · I SERVIZI · I LOCALI... IL CUORE DELL A CITTÀ

design e qualità architettonica
si fondono per dare vita ad un
edificio di grande pregio: stile
moderno, elegante, sobrio, tipico della migliore architettura
contemporanea.
Perfetto per una clientela esigente, dai gusti raffinati e mai
banali!
I materiali sono di assoluta
qualità e le finiture di pregio,
negli spazi privati, come nelle
aree comuni.

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA PER DARE

VITA AD UN PROGETTO DI VALORE

punto di vista · posizione del mare

L’attenzione posta ai minimi particolari, estetici e costruttivi, è
evidente:
i balconi sono ampi ed abitabili, i terrazzi-solarium spaziano meravigliosamente verso il
mare, elementi caratterizzanti
che valorizzano l’edificio e la
vivibilità di esso. I brise soleil e
i parapetti in vetro sono pensati
affinché i residenti siano liberi
di scegliere il grado di intimità
che desiderano.
Tutto è frutto di una costante
ricerca tesa a valorizzare l’edificio e la sua vivibilità.

FACCIATE VENTIL ATE · BRISE SOLEIL · AMPI TERRAZZI

· SOLARIUM · MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA...

costruire senza distruggere...

R I S P E T TO D E L L’A M B I E N T E · M O D E R N E S O LU Z I O N I

Costruire pensando al futuro, progettare nel rispetto
dell’ambiente, senza sacrificare il design, esaltando lo
stile e la raffinatezza

TECNIC HE E TECN OLOGIC HE · MATERIE PRIME INN OVATIVE

materiali, tecnica e tecnologia... pensando al futuro
FACCIATE VENTILATE IN PANNELLI ARCHITETTONICI: UNICI E SPECIALI

TRAVERTINO

PAVIMENTAZIONE TERRAZZI E SOLARIUM

Al di là dell’indubbia bellezza
estetica, questi pannelli presentano caratteristiche particolari in
grado di trasformare una normale parete in una “facciata ventilata”, rendendo gli edifici traspiranti e contribuendo al controllo
dell’umidità, in qualsiasi condizione climatica. Ottimizzano i

Materiale pregiato di indubbia
eleganza, il travertino riveste il
basamento del complesso residenziale.
Un tocco di tradizione che si
sposa perfettamente con la
modernità del contesto.
La naturale bellezza di una
pietra pregiata.

Belli e indistruttibili: saranno così i
pavimenti in essenze o pietre
naturali appositamente pensati
per gli esterni.

valori di isolamento dell’edificio
e favoriscono la creazione di un
ambiente asciutto e confortevole e quindi sano e salutare.
Sono pannelli ecocompatibili
(circa l’85% delle materie prime
utilizzate è composto da materiali rinnovabili) composti da fibre
di legno di pino e da particolari

resine termoindurenti estremamente solidi e resistenti.
Gli agenti atmosferici (sole,
pioggia, piogge acide e umidità) non ne intaccano né la loro
superficie né il nucleo, facendo
rimanere inalterato il loro aspetto negli anni.

FACCIATE VENTIL ATE · PAVIMENTAZIONI IN TEAK · PIETRE

NATURALI

Pavimenti resistenti all’acqua
e alle intemperie.
Eleganti, raffinati, pratici.

IL DESIGN AL SERVIZIO DELL’EMOZIONE

tutto, ma proprio tutto... in un solo progetto.
ISOLAMENTO TERMICO

unità abitative.
ISOLAMENTO ACUSTICO

COMUNICARE
Impianto tv satellitare
centralizzato
Connessione internet a
banda larga e fibra
ottica fino a 20 mb/s

S O L U Z I O N I T E C N O LO G I C H E A L L’AVA N G UA R D I A : M I G L I O R E Q UA L I TÀ

Grande cura è stata posta nella
progettazione dell’isolamento
termico per una maggiore efficienza energetica. Il risparmio
è garantito dal controllo delle
dispersioni sia con l’ambiente
esterno, grazie ad un isolamento a cappotto delle pareti, che
tra gli spazi interni.
Ad ottimizzare l’isolamento termico contribuiscono le “facciate ventilate” che regolano il
flusso di umidità migranti dagli
ambienti interni, rendendoli salubri ed asciutti.

IMPIANTO TERMICO
Soluzioni avanzate per l’isolamento acustico evitano la diffusione delle onde sonore sia in
linea orizzontale (tra le diverse
unità abitative contigue) che in
linea verticale, garantendo privacy e serenità.
Sono previsti:
• sistema di scarico idrico sanitario “silenziato”;
• materiai fonoassorbenti delle
migliori marche per l’abbattimento dei rumori da calpestio;
• maggiorazione dello spessore del materiale isolante per
l’attenuazione dei rumori tra

È prevista l’installazione di
pompe di calore, alle quali è
demandato il riscaldamento ed
il raffrescamento degli ambienti
interni. Il complesso inoltre, è
dotato di pannelli solari.
Un impianto progettato per
poter ottenere un notevole risparmio energetico e quindi economico, nel rispetto
dell’ambiente.

D E L L A V I TA · M AG G I O R R I S PA R M I O · AT T E N Z I O N E P E R L’A M B I E N T E

terrazzi -solarium... luxury style
SPLENDIDI, come la vista panoramica che da essi
si gode. Uno sguardo che si apre verso il mare,
che regala suggestioni e appaganti momenti di
relax. Coerenti con lo stile del complesso, i terrazzi-solarium coniugano design e qualità. Pavimenti
in essenze o pietre naturali pensati per gli esterni,
attualissime fioriere di verde, ghiaia e trucioli che
corrono lungo l’intero perimetro dell’edificio, pergolati e verde d’arredo, luminosissimi vani chiusi
da pareti in muratura e ampie vetrate, collegati
internamente con gli appartamenti sottostanti. Le
unità abitative ad essi annessi ampliano i propri
spazi, valorizzandoli straordinariamente.

balconi... naturale espansione degli interni
AMPIEZZA – VIVIBILITA’ – PRIVACY
sono i termini che racchiudono perfettamente
l’idea progettuale alla base dei balconi di questo
complesso, concepiti per divenire spazi da vivere
appieno, reale estensione degli interni!
Le dimensioni donano vivibilità a questi spazi, i
parapetti in vetro, oltre a costituire un raffinato
elemento di design, ne ampliano la vista panoramica; i brise soleil, infine, assolvono al duplice
compito di elemento architettonico e funzionale,
garantendo tutta la riservatezza che ciascuno desidera e assicurando, al contempo, un ottimale
controllo dell’irradiamento solare nell’intero arco
della giornata.

dedicato a te...
...alla famiglia, come ai single...
...a coloro che amano vivere nel cuore
della città, ma con ampi spazi vitali...
...a coloro che amano la comodità di
avere tutto a portata di mano, spaggia,
negozi, servizi, scuole, uffici, locali alla
moda…
...a coloro che amano vivere il mare ma
lontano dai suoi rumori...
...a coloro che amano vivere la casa, ma
desiderano anche avere

la possibilità di

bere un aperitivo con gli amici o stendersi
su un lettino a leggere un libro all’aperto con tranquillità e privacy, in un bal-

cone profondo e comodo o in un solarium
da favola...

...a

coloro che considerano una casa

come un investimento che accresca il suo
valore nel tempo...

...a

coloro che amano l’eleganza dei par-

...a

coloro che non si accontentano.

ticolari...

punto di vista · posizione del mare

Sup. Lorda

Coeff.

Sup. Comm.

Appartamento

mq 83,30

100%

mq 83,30

Balcone

mq 40,10

50%

mq 20,05

		

Totale

mq 103,35

la soluzione abitativa più adatta alle tue esigenze
Vi proponiamo diverse tipologie abitative per
offrirvi un’ampia gamma di soluzioni da vivere!
Quelli che riportiamo a lato sono semplicemente alcuni esempi, comunque modificabili.
Durante la realizzazione dell’opera, le singole
unità abitative potranno essere personalizzate
per meglio rispondere alle vostre esigenze.
Ogni unità abitativa potrà disporre di un
garage o di posto auto e di una cantina.
I garages interrati realizzati sotto il complesso sono ad esso internamente collegati.

Sup. Lorda

Coeff.

Sup. Comm.

Appartamento

mq 75,60

100%

mq 75,60

Balcone

mq 18,80

50%

mq 9,40

		

Totale

mq 85,00

Sup. Lorda

Coeff.

Sup. Comm.

mq 64,50

100%

mq 64,50

mq 8,30

50%

mq 4,15

		

Totale

mq 68,65

Appartamento
Balcone

La planimetria a lato riproduce una delle soluzioni progettate per gli attici.
Alcune unità abitative del 3° piano estendono
la propria superficie su di un magnifico vano
realizzato sul terrazzo solarium, al quale si
accede direttamente da una scala interna.
Un vero e proprio spazio conviviale con ampie vetrate per trascorrere piacevoli momenti
di relax.

Sup. Lorda

Coeff.

Sup. Comm.

Appartamento

mq 93,50

100%

mq 93,50

Balcone

mq 40,80

50%

mq 20,40

		

Totale

mq 113,90

Sup. Lorda

Coeff.

Sup. Comm.

Appartamento

mq 55,40

100%

mq 55,40

Balcone

mq 27,70

50%

mq 13,85

		

Totale

mq 69,25

shopping, servizi, uffici... tutto ciò che hai sempre sognato, proprio sotto casa tua

spazi commerciali ed uffici nel cuore di roseto
Un punto della città che
acquisirà sempre maggiore importanza grazie alla
pedonalizzazione di corso
Garibaldi che arriverà sino
al complesso residenziale
e che collegherà la piazza
del Municipio a Piazza Libertà, facendo divenire questa
area il nuovo centro pedonale cittadino.

FIDEIUSSIONI SUGLI ACCONTI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Serietà

avrete l’opportunità di finanziamenti per-

ed affidabilità.

Qualità

importanti,

tanto più in un momento delicato ed impegnativo come l’acquisto di una casa.

Un

rapporto di fiducia con il cliente al quale
la nostra azienda tiene in particolar modo

un investimento sicuro nel tempo!
ciò che fa accrescere nel tempo il valore di un’abitazione sono
principalmente la sua posizione e le sue caratteristiche costruttive.

“egos”,

unitamente alla

qualita’ dei materiali e alle tecnologie utilizzate,
aumenta il suo valore nel tempo.

gesti concreti.

Uno

di questi è la possibi-

lità di avere fideiussioni sugli acconti versati come caparra confirmatoria dell’acquisto dell’abitazione.

POSTUMA DECENNALE

l’unicità dell’ubicazione del complesso
quisto di uno di questi appartamenti

e che vuole continuare ad alimentare con

rende l’ac-

un investimento sicuro che

un investimento garantito sin dall’inizio, grazie alla polizza as-

sicurativa decennale sull’immobile e alla possibile fideiussione
sugli acconti, al momento dell’acquisto.

Altrettanto
tuita dalla

importante la garanzia costi-

“postuma

decennale”, ossia la

polizza assicurativa che garantisce

l’im-

10 anni dopo la sua ultimazioBeccaceci stipula con le primarie
compagnie assicurative..

La riproduzione anche parziale di testi, disegni
e foto, è consentita solamente dietro specifica
autorizzazione scritta della Beccaceci Group srl
e dietro liberatoria scritta dei relativi Autori.

esigenze, con ottime condizioni concorda-

te con i migliori istituti di credito grazie
all’affidabilità che da sempre contraddistingue l’azienda

Beccaceci. Perchè

pos-

siate vivere un momento importante come
l’acquisto della propria abitazione con la
giusta serenità!

LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ AL
VOSTRO SERVIZIO
Beccaceci

mette a completa disposizione di

tutti voi il proprio staff tecnico qualifica-

mobile per

to.

ne e che

deriate semplicemente conoscere maggiori

Per

la vostra massima tranquillità.

garanzie tangibili di affidabilità e
serietà professionale.

La presente brochure è indicativa. In corso d’opera potranno essere apportate modifiche al progetto, qualora esse
siano ritenute opportune e migliorative, senza comunque
alterare la natura e la qualità dell’intervento.

sonalizzati in base alle vostre personali

Non

esitate a contattarci, sia che desi-

dettagli relativamente ai nostri interventi
immobiliari, sia che vogliate avere consi-

gli ed idee in merito alla progettazione e
alla personalizzazione della vostra abitazione.

Progettisti del complesso “Egos”:
Arch. Danilo Di Giuseppe
Ing. Serafino Ferroni
Arch. Leo Medori

Foto di Roseto degli Abruzzi: Italcolor
Rendering: mbdigital
Progetto: Bruno Montani Comunicazione

Viale Europa 1
64023 Mosciano Sant’Angelo
Teramo, Italy
infoline:
+39 085 8072098
+39 347 7676103
info@beccacecigroup.com

