SPAZIO
VITALE
QUALITÀ
IDEALE.

VERO
VALORE,
VERO
BENESSERE.

ORTO IN TERRAZZA, VERDE FUORI,
MASSIMO COMFORT DENTRO.
Benvenuti a Collina delle Muse, un complesso residenziale che ha molto da offrire in fatto di qualità e di
vivibilità. Gli appartamenti sono pieni di valore, dentro
e fuori, a cominciare dall’orto in terrazza per continuare con la funzionalità degli spazi e la comodità di dettagli preziosi, come il riscaldamento a pavimento.
Collina delle Muse dà valore al vostro benessere,
l’investimento nella qualità e nella durata dei materiali,
nell’innovazione tecnologica, vi offre, infatti, la possibilità di risparmiare su molte voci di spesa.
Scegliere Collina delle Muse significa vivere con un
nuovo stile, più sostenibile e più gratificante, nel verde
ma ben collegati a tutta la città.

la poszione

A ROMA CON UN
RESPIRO DI SOLLIEVO

Arrivando a Collina delle Muse la prima sensazione è
quella di essere lontano dal caos di Roma, eppure siete a pochi minuti dalla stazione Metro A Battistini e dal
GRA, a 20 minuti dal Vaticano e 15 minuti dall’aeroporto
di Fiumicino. Una posizione strategica in un quartiere
che offre tutti i servizi utili alle famiglie: scuola materna
e asilo nido, supermercati, farmacia, ristoranti, palestre,
ecc., tutto ciò che serve per rendere la vostra vita comoda e piacevole.

il progetto

A MISURA
DEL VOSTRO MONDO

Il progetto coniuga comfort ed estetica, vivibilità e
innovazione tecnologica, è pensato per ospitare il benessere da ogni punto di vista e in perfetta armonia con
il territorio e con le vostre esigenze. La qualità è protagonista ovunque, nelle parti comuni, nei dettagli architettonici e nelle rifiniture. È la nostra firma ed è anche
quello che ci differenzia dal resto del mercato. Il complesso si sviluppa su 7 edifici di 4 piani, di cui 3 già
realizzati, oltre al piano terra, tutti collegati con il piano
interrato di pertinenza e di facile accesso.

gli appartamenti

UNO SPAZIO
CHE SORPRENDE
ANCHE IN POCHI
METRI QUADRI

Entrando negli appartamenti di Collina delle Muse noterete subito che lo spazio è ben utilizzato, ogni
cm ha più valore ed è studiato per ospitare comodamente tutto il vostro mondo.
Monolocali e bilocali calzano a pennello per soddisfare le esigenze di single e giovani coppie; trilocali
ideali per le famiglie in crescita e quadrilocali per abitare in tutta comodità. A Collina delle Muse ci sono
tutti i tagli che desiderate, compresa la possibilità per le case in costruzione, di accorpare e rimodulare
le tipologie. Quello di Collina delle Muse è un progetto focalizzato sulla funzionalità degli spazi interni ed
esterni, con tutto quello che serve per abitare bene e per godersi la casa, senza rinunce.

Monolocale

Monolocale composto da ampia
camera con angolo cottura e
zona notte separata. Servizio
con finestra dotato di grande

doccia. Dal soggiorno attraverso
le grandi portefinestre scorrevoli
si accede all’esterno.

Bilocale

Composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno
con vano lavatrice, camera da
letto e servizio con finestra e

dotato di una spaziosa doccia.
Dal salone, attraverso le grandi
portefinestre scorrevoli, si
accede al terrazzo vivibile con
orto domestico e fioriere.

Bilocale

Composto da soggiorno con
cucina a vista, camera da letto,

servizio con finestra. Completa
l’appartamento un terrazzo
vivibile dotato di orto e fioriere.

Trilocale

Composto da soggiorno
con cucina a vista, camera
e cameretta, servizio con
finestra, disimpegno con vano
per lavatrice. Dal soggiorno

e dalla cameretta si accede
direttamente al caratteristico
terrazzo vivibile, dotato di
fioriere.

Trilocale

Composto da soggiorno,
camera e cameretta, servizio
con finestra. Dalla camera
padronale è possibile accedere
a un terrazzino privato.

Dal soggiorno è possibile
accedere attraverso le grandi
portefinestre scorrevoli al
terrazzo vivibile dotato di orto
domestico e fioriere.

Trilocale

Composto da soggiorno con
cucina a vista, camera e
cameretta, servizio con finestra

e disimpegno con vano per
lavatrice e armadio.Completa
l’appartamento un terrazzo
vivibile dotato di fioriere.

Trilocale

Composto da un ampio
soggiorno, una cucina separata,
disimpegno, due camere da
letto di cui una con servizio con
finestra all’interno e un altro

servizio con finestra per gli
ospiti. Completa l’appartamento
un terrazzo vivibile dotato di
fioriere e orto domestico.

Quadrilocale

Composto da ampio salone,
cucina abitabile, disimpegno,
tre comode camere da letto e
doppi servizi con finestra; dal

salone e dalla cucina si accede
al terrazzo con uno spazio
dedicato all’orto domestico e
abbellito da fioriere.

i materiali

LA QUALITÀ È LA NOSTRA
MATERIA PREFERITA

Abbiamo investito nella qualità per garantire a chi
sceglie i nostri appartamenti durata e risparmio sui costi
di manutenzione, ecco perché i nostri impianti elettrici
ed idraulici sono costruiti con materiali all’avanguardia, pensati per durare e per facilitare lavori di manutenzione o ristrutturazione. E in più tutti gli scarichi e i
canali che attraversano le abitazioni sono perfettamente
isolati. Sanitari e rubinetterie sono di grande marca e caratterizzati da un design moderno, i pavimenti sono in
gres porcellanato effetto legno (Ragno®) e le scale e gli
ampi pianerottoli sono in travertino.
Gli infissi sono in legno e vetrocamera, le finestre sono
ampie e dotate di doppi vetri per garantirvi isolamento
termico ed acustico.
In corso d’opera sarà possibile scegliere tra una vasta
gamma di pavimenti e rivestimenti di qualità accuratamente selezionati. Tutti gli immobili sono realizzati con
strutture antisismiche all’avanguardia di ultima generazione.

il comfort

ABITARE IL BENESSERE,
DAL PAVIMENTO AGLI AVVOLGIBILI

Il benessere di Collina delle Muse è prezioso in tutte le
stagioni, ma d’inverno è davvero impagabile. Il riscaldamento è a pavimento, è centralizzato, con contabilizzazione singola dei consumi di ogni abitazione. Questa tecnologia garantisce un minor costo dell’energia, continuità
del servizio, ridotti costi di manutenzione e vantaggi concreti anche per la salvaguardia dell’ambiente.
Quindi non solo avrete più benessere, ma anche bollette meno care e un comfort davvero unico: il riscaldamento
a pavimento vi avvolge in un “involucro tiepido” proteggendovi da sbalzi termici e mantenendo l’aria meno calda
e meno secca rispetto agli impianti tradizionali, a tutto
vantaggio del sistema respiratorio. Le ampie finestre, dotate di avvolgibili elettrici, fanno entrare luce e sole e i
doppi vetri vi aiutano a non disperdere calore.
Ma non è tutto: d’estate il comfort è garantito dagli impianti di condizionamento autonomo e a pompa di calore.

la sostenibilitò

ENERGIA DAL SOLE
E RICICLO DELLE ACQUE

Far star bene anche l’ambiente è uno dei nostri obiettivi principali, per questo non ci siamo accontentati della
certificazione in classe A, ma abbiamo montato sul tetto
pannelli solari che forniscono acqua calda sanitaria agli
appartamenti, un sistema integrato con l’impianto di riscaldamento per erogare l’acqua calda sanitaria necessaria per ciascun periodo dell’anno, e pannelli fotovoltaici per generare energia elettrica al condominio.

la sicurezza
PER ABITARE SEMPRE PROTETTI
A Collina delle Muse vivrete
sempre protetti, dal rumore
grazie ai tappeti acustici e
dai doppi vetri, dagli incidenti
grazie al salvavita fuga gas
e dalle intrusioni grazie al
videocitofono, ai portoncini

blindati e alla predisposizione
per i sistemi d’allarme.
Tutti gli immobili sono
realizzati con strutture
antisismiche all’avanguardia
di ultima generazione.

l’orto sul terrazzo

IL GUSTO DI MANGIARE
SANO A CM 0

Quante volte abbiamo pensato a come sarebbe bello
coltivare da sé frutta e verdura, per ritrovare i sapori che
abbiamo conosciuto nell’infanzia o che abbiamo scoperto
in vacanza.
Il vostro terrazzo può diventare una terra di idee ecologiche e pratiche sostenibili, un pezzetto di campagna
per il nostro relax, un’oasi di produzione naturale per la
nostra tavola e un divertimento intelligente per i nostri
bimbi.
Coltivare un orto in terrazza è il modo più diretto per
consumare un cibo autentico, ripristinare il contatto con
la natura, curare il proprio benessere, fisico e spirituale.

l’ambiente

UN COMPLESSO
IMMERSO NEL VERDE

Collina delle Muse è un angolo appartato circondato
dalla tranquillità, un’opportunità unica per “vivere sostenibile” in una posizione privilegiata ma ben collegata con tutta la città. È un complesso residenziale che
si integra perfettamente nel territorio dando continuità
architettonica al quartiere a conclusione del progetto di
urbanizzazione della zona.
Il complesso è immerso nel verde, prati e parchi intorno a voi e all’orizzonte. Vivere green a Roma oggi si
può e senza rinunciare ai servizi e alle comodità.
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per Collina delle Muse

CENTRO

collinadellemuse.com

