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VILLA ORCHIDEA

VILLA ORCHIDEA

Forte dei Marmi, via Sauro 21/A
4 Camere doppie
villailforte.com

Forte dei Marmi, via Sauro 21/A
4 double rooms
villailforte.com

Nel centro di Forte dei Marmi, villa Orchidea coniuga lusso, comodità e privacy con le più moderne tecni- In the center of Forte dei Marmi, Villa Orchidea combines luxury, comfort and privacy with the most
modern construction techniques aimed at environmental sustainability.
che costruttive finalizzate alla sostenibilità ambientale.

KEY FEATURES
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Location
Certificazione energetica “Casa Clima” A+
Piscina interna
Rifiniture di lusso
Sauna e bagno turco
Ampio porticato e veranda
Ingresso secondario alla taverna dal giardino
Impianto domotico per riscaldamento e luci
Ascensore interno
Parcheggio sotterraneo con piattaforma meccanica
Metratura interna complessiva 966 mq
Possibilità di accollo mutuo

Villa Orchidea è ubicata nel cuore di Forte dei Marmi, a soli 400 metri dal mare e a pochi passi dalla piazza del Fortino ricca di prestigiose boutique e locali. Si possono raggiungere tutte le principali attrazioni /
ristoranti a piedi senza dover prendere l‟auto o la bicicletta.

DISTANZE
0,00 km dalla pista ciclabile
0,40 km dal mare
0,60 km dal Fortino
0,75 km dalla stazione dei Carabinieri
3,00 km dall’autostrada
40 km dall’aeroporto di Pisa

Energy certification "Casa Clima" A +
Inner swimming pool
Luxury finishing
Sauna and Turkish bath
Large portico and veranda
Basement with separate entrance
Home automation system
Inner lift
Mechanized Parking
Total internal floor area 966 sqm
Possibility of assumption of existing mortgage

LOCATION

POSIZIONE








Location

Villa Orchidea is located in the heart of Forte dei Marmi, just 400 meters from the sea and few steps from
piazza del Fortino full of prestigious boutiques and entertainment venues. You can reach all major attractions/restaurants by foot without having to take your car or bicycle.

DISTANCES

SIZES







Piano interrato 345 mq
Piano terra 207 mq
Primo piano 207 mq
Secondo piano 207 mq
Terrazze 82 mq
Lotto 750 mq








0,00 km from cycle lane
0,40 km from the sea
0,60 km from the Fortino
0,75 km from police station
3,00 km from the highway
40,00 km from Pisa Airport

SIZES







Basement 345 sqm
Ground floor 207 sqm
First floor 207 sqm
Second floor 207 sqm
Terraces 82 sqm
Land lot 750 sqm

CASA CLIMA

CASA CLIMA

Una costruzione moderna di elevata qualità costruttiva, oltre a fornire un elevato standard di comfort e
un‟impiantistica di alto livello, deve tenere nel giusto conto due fondamentali obiettivi: la sostenibilità
ambientale ed il risparmio energetico. La villa Orchidea, con comfort ed impiantistica al top, non
poteva che essere dotata delle migliori prestazioni in termine di efficienza energetica.

A modern construction with high build quality, in addition to providing a high standard of comfort and
high-end facilities, shall keep in mind two fundamental objectives: environmental sustainability and energy saving. The villa Orchidea, with comfort and top systems, could be equipped with the best performance in terms of energy efficiency.

La villa è stata progettata e realizzata con l‟ambizioso obiettivo di ridurre la spesa per il riscaldamento
di una percentuale vicina all‟85% di quanto consumato da una villa di pari superficie degli anni ‟90
costruita in base alle normative allora vigenti. Con un utilizzo medio del riscaldamento si prevedono
risparmi annui superiori ad euro 11.000. Lo speciale “cappotto” termico dell‟ edificio garantirà inoltre
sensibili risparmi anche per il raffrescamento.

The villa has been designed and built with the ambitious goal of reducing spending on heating a percentage close to 85% of that consumed by a villa of equal surface of 90 's built according to the regulations
then in force. With an average use of heating do you provide annual savings exceeding 11,000 euro. The
special exterior insulation and finishing system will also ensure significant savings for cooling.

Nella progettazione e nella costruzione dell‟immobile ci siamo avvalsi della consulenza dell‟ Agenzia
Casa Clima, la principale autorità nazionale in tema di certificazioni energetiche, che ha suggerito materiali e tecniche costruttive specifiche e sottoposto la villa a numerose analisi e controlli sia documentali che strumentali al fine di migliorarne la performance energetica. Alla fine della costruzione
l‟Agenzia effettuerà un ultimo test strumentale denominato blower test che saggerà le prestazioni
dell‟involucro esterno con successiva definitiva assegnazione della classe energetica (si prevede classe
A o superiore).

BENESSERE TERMICO
Il risparmio economico non è il principale e solo vantaggio della Casa Clima. Il cappotto termico, gli
infissi con tecnologia warm edge e la riduzione dei ponti termici conferiscono forse il più grande dei
vantaggi: il benessere termico. Questo si ottiene quando il corpo dell‟individuo si trova in uno stato di
equilibrio termico con l‟ambiente che lo circonda. Si tratta di una condizione mentale di soddisfazione
termica nei confronti di tutto ciò che può influenzare scambi termici tra soggetto e ambiente
(microclima). L’omogeneità delle temperature superficiali delle pareti interne è quindi condizione necessaria per il benessere interno all‟abitazione.
Al fine di ottenere il massimo benessere termico, la villa è stata realizzata con le più avanzate tecnologie
di isolamento:



Cappotto termico
A protezione dei muri perimetrali sono state realizzate pareti isolanti con materiali di nuova
generazione dallo spessore di 14 cm.



Infissi con tecnologia warm edge
Gli infissi con vetrocamera sono stati realizzati con il sistema warm edge, uno speciale giunto
in materiale termoplastico che contribuisce a ridurre del 50% la dispersione termica rispetto ad
un infisso a termine di legge.



Riduzione ponti termici
Nella costruzione dei terrazzi e nella realizzazione delle soglie si è operato al fine di isolare le
strutture esterne da quelle interne minimizzando così la creazione di ponti termici, fonti di nocive escursioni termiche.

DOMOTICA
La Domotica o automazione domestica è l´applicazione di soluzioni tecnologiche all´ambiente domestico con lo scopo di realizzare soluzioni applicative che aumentino la sicurezza degli ambienti, migliorino

In the design and construction of the building we made use of the Agency's Advisory Climate House, the
leading national authority on the subject of energy certification, which suggested specific construction
techniques and materials and subjected to numerous villa analysis and documentary both instrumental
checks to improve energy performance. At the end of construction, the Agency will carry out an instrumental called blower test test that will test the performance of the external housing with subsequent final
energy class assignment.

THERMAL WELLNESS
The savings is not the primary and sole benefit of climate. The special exterior insulation and finishing
system , the windows with warm edge technology and reduction of thermal bridges provide perhaps the
greatest advantages: thermal comfort . This is achieved when the body of the individual is in a State of
thermal equilibrium with the environment that surrounds it. It is a mental condition of thermal satisfaction
against anything that may influence thermal exchanges between subject and environment (microclimate).
The homogeneity of the internal wall surface temperature is therefore a necessary condition for the wellbeing inside the House. In order to achieve optimum thermal comfort, the villa has been designed with the
most advanced technologies of insulation:



The special exterior insulation and finishing system
To protect the walls insulated pannels were made with materials of new generation 14 cm thick.



Windows and door fixtures with warm edge technology
The window frames with insulating glass have been assembled with warm edge, a special joint in
thermoplastic material that helps to reduce 50% of heat loss compared to a frame in accordance
with the law.



Reduction of thermal bridges
In the construction of the terraces and in the realization of the thresholds we have made in order to
isolate the external and internal structures, thus minimizing the creation of thermal bridges,
sources of noxious thermal excursions.

HOME AUTOMATION
Home Automation is the application of technology solutions to the home environment with the aim of
developing application solutions that enhance the safety of the environment, improve comfort, simplify
daily activities and take more control of the building. In practice, it is to achieve the electrical system in a
different way from the past by introducing an element of modern systems and intelligent touch screen with
which you can control and program lighting, heating system and alarm. At the time of entry and exit of the
house home automation makes it possible to enable or disable the entire lighting system, heating and miti-

il comfort, semplifichino le attività quotidiane e diano maggior controllo dell‟edificio. In pratica, consiste nel realizzare l‟impianto elettrico in modo diverso dal passato introducendo un elemento intelligente e moderni sistemi touch screen con cui è possibile controllare e programmare illuminazione, impianto termico e allarme. Al momento dell‟ingresso e dell‟uscita della casa la domotica rende possibile attivare o disattivare l‟intero impianto di illuminazione, attenuare il riscaldamento e inserire l‟allarme con
un singolo gesto.



Controllo dell’illuminazione e delle prese
E‟ possibile assegnare ad un interruttore l‟accensione di uno specifico punto luce interagendo
con i display touch screen della casa.



Riscaldamento personalizzato
Per ogni stanza è possibile programmare una temperatura diversa.



Controllo a Distanza
Con l‟ausilio di un computer, di un tablet, di uno smartphone e di un software dedicato l‟utente
può accedere ai sistemi della casa controllando l‟impianto di illuminazione, l‟impianto di riscaldamento e l‟impianto d‟allarme.

gate the arm the alarm with a single gesture.



Control of lighting and sockets
It is possible to assign a switch the ignition of a specific power point interacting with the touch
screen in the House.



Custom heating
For each room is possible to program a different temperature.



Remote control
With the aid of a computer, a tablet, a smartphone and a dedicated software the user can access the
House systems controlling the lighting, heating and alarm system.

AMENITIES


Indoor swimming pool
We placed the pool inside of the House to allow the use any day of the year at any time of the day
in privacy and protected from harmful UVA rays. The pool is located in the basement next to the
fitness area, sauna and Turkish bath. It has a size of about 30 square meters and is illuminated by
sunlight during the day and led spotlights during dark hours. The surrounding environment is very
scenic and finished with prestigious materials making fitness/pool area one of the most beautiful
areas of the whole villa. The swimming pool is equipped with State-of-the-art plant, two workstations for cervical massage water blade, a massage area and a geyser 8 counter-current swimming
and is covered with mosaics, bisazza brand



Tv-Lan, phone and Network
The rooms have sockets for television (DTT/SAT), Radio (FM), LAN and phone.



Video entry-phone
The button panels are installed with camera near pedestrian entrances to the villa. Illumination
with LEDs provide colour vision at night. Inside the house, the video is displayed on every floor
on touch screens.



Mechanized Parking
The area dedicated to the car park is the perfect combination of aesthetics, flexibility, and reliability. The use of a retractable lift allows you to enjoy the garden without the presence of the car or
dedicated to them station-roof maintaining unchanged the natural beauty of the outdoors. The
upper part of the platform is covered by a layer of grass that camouflages the elevator with the
surrounding garden. The mechanical platform gives the owner flexibility and efficiency. You can
choose to park your car where you prefer, safe and protected from the weather in the basement or
in the garden just above the platform. In contrast to complex automated parking systems, the mechanical platform adopted ensures increased reliability and reduced maintenance costs.



The elevator
The elevator, hydraulic type with a capacity of 480 kg for six people, serves the basement, ground,
first and second. The elevator is equipped with intercom and phone dialer for relief and emergencies.



Radiant floor heating
Each room is heated independently thanks to a modern system of radiant floor heating.



Design radiators
Installed in every bathroom to keep warm towels and wipes contribute to a faster heating of the
room.



Air conditioning

IMPIANTI


Piscina interna
Abbiamo collocato la piscina all‟interno dell‟abitazione per permetterne l‟utilizzo in qualunque
giorno dell‟anno a qualunque ora del giorno nel massimo della privacy ed al riparo dai dannosi
raggi UVA. La piscina è ubicata al piano interrato vicino alla area dedicata al fitness, alla sauna
ed al bagno turco. Ha una misura di circa 30 metri quadrati ed è illuminata dalla luce solare
durante il giorno e da faretti a led durante le ore buie. L‟ambientazione circostante è molto scenografica e rifinita con materiali di grande pregio rendendo la zona fitness/piscina una delle
aree più belle dell‟intera villa. La piscina è corredata da impiantistica all‟avanguardia, due postazioni per il massaggio cervicale a lama d‟acqua, una zona idromassaggio ad 8 geyser e una
postazione per il nuoto controcorrente ed è rivestita con mosaici marca bisazza



Tv-Lan, Telefono e Rete
Le stanze hanno prese per televisione (DTT/SAT) , Radio (FM), LAN e Telefono.



Videocitofono
Le pulsantiere con telecamera sono installate agli ingressi pedonali della villa e garantiscono
tramite l‟illuminazione led una visione a colori anche di notte. All‟interno dell‟abitazione, il
videocitofono è visualizzabile ad ogni piano sugli schermi touch screen.



Parcheggio Meccanizzato
L‟area dedicata al parcheggio delle auto è il perfetto connubio tra estetica, flessibilità e affidabilità. L‟impiego di un ascensore a scomparsa permette di vivere il giardino senza la presenza
delle auto o di coperture ad esse dedicate mantenendo inalterata la naturale bellezza degli spazi
aperti. La parte superiore della piattaforma è coperta da uno strato d‟erba che mimetizza
l‟ascensore con il giardino circostante. La piattaforma meccanica conferisce al proprietario flessibilità ed efficienza. Si può scegliere di parcheggiare l‟auto dove si preferisce, al sicuro ed al
riparo dalle intemperie nel piano interrato o semplicemente in giardino sopra la piattaforma. Al
contrario di complessi sistemi automaticizzati di parcheggio, la piattaforma meccanica adottata
garantisce maggiore affidabilità e ridotti costi di manutenzione.



Ascensore
L‟ascensore, di tipo oleodinamico con portata di 480 kg e capienza per sei persone, serve il piano interrato, terra, primo e secondo. L‟elevatore è accessoriato con citofono e combinatore tele-

The villa is equipped with a Daikin's VRV system, consisting of a car outside in the garden and by
independent internal drives hidden in the false ceiling or below the window sills. The indoor units
can also be used for heating.

fonico per i soccorsi e le emergenze.




Riscaldamento a pavimento
Ogni stanza è autonomamente riscaldata grazie ad un moderno sistema di pannelli radianti a
pavimento.



Termo arredi
Installati in ogni bagno per tenere in caldo asciugamani e salviette contribuiscono ad un più
veloce riscaldamento della stanza.

Light and air in the tavern
In the basement we have realized a large 90 cm gap that separates the building from the surrounding terrain. The Foundation area, with skylights and vents, improves the livability of the tavern.



Basement Air Recirculation
For a further improvement of air quality we have installed three machines used to air recycling
with energy recovery. Expel air equipment and introduce new air temperature is similar to the
inner one, adjusting the humidity. Is it possible to activate machinery of air circulation even remotely via web service connected to home automation system.



Garden irrigation
The garden is irrigated automatically with drip-line systems and turbine regulated by a timer control.



Water softener
System which decreases the hardness of the water in order to reduce the concentration of salts of
calcium and magnesium. The system improves water quality, prolong the life of the boiler, all the
plumbing and reduces the consumption of detergents and electricity.



Sauna
Effegibi brand with wooden cabin and custom design is installed in the basement in a dedicated
area.



Condizionamento
La villa è dotata di un impianto VRV della Daikin,composto da una macchina esterna in giardino e da unità interne indipendenti celate nel controsoffitto o al di sotto dei davanzali delle finestre. Le unità interne possono essere utilizzate anche per il riscaldamento degli ambienti.



Scannafosso, luce e aria in taverna
Al piano interrato abbiamo realizzato un intercapedine larga 90 cm che divide il fabbricato dal
terreno circostante. Lo scannafosso, grazie a lucernai e prese d‟aria, migliora così la vivibilità
della taverna.



Ricircolo Aria Piano Interrato
Per un ulteriore miglioramento della qualità dell‟aria abbiamo installato tre macchine adibite al
ricircolo dell‟aria con recupero di energie. I macchinari espellono aria e introducono nuova aria
con temperatura simile a quella interna, regolando anche il tasso di umidità. E‟ possibile attivare
i macchinari del ricircolo dell‟aria anche a distanza tramite web service collegato all‟impianto
domotico.



Irrigazione
Il giardino è irrigato automaticamente con sistemi ad ala gocciolante e turbina regolati da una
centralina temporizzata.



Turkish Bath
A mix of technology and design with steam delivery system with touch control, the Turkish bath is
also installed in the basement next to the sauna.



Addolcitori
Impianto che diminuisce la durezza dell‟acqua in modo da ridurre la concentrazione di sali di
calcio e magnesio. L‟impianto migliora la qualità dell‟acqua, prolunga la vita della caldaia, di
tutti gli impianti idraulici e riduce il consumo di detersivi ed energia elettrica.



Solar Panel
Located on the roof, drastically reduce gas consumption during the summer.
The heat conveyed by the panels heat the hot water of the villa covering most of the daily needs of
the warmer periods and part of the requirements during the winter



Sauna
Di marca effegibi con cabina in legno e design personalizzato è installata nel piano interrato in
un area dedicata.





Bagno Turco
Un mix di tecnologia e design con sistema di erogazione vapore con comando touch, il bagno
turco è anch‟esso installato nel piano interrato vicino alla sauna.

Condensing boiler
The boiler is supplied from domestic hot water heated by solar panels in the first instance and only
if required by the plant fueled by gas. The boiler can also be used for heating the water of the pool,
if the client will require the installation of a plate heat exchanger.



Security
Comfort and luxury are nothing without safety. The location of the property in a central location,
close to other buildings, 750 meters from the police station itself already gives a reasonable sense
of security. We have taken steps to improve the safety of the property with a modern system of
perimeter and volumetric alarm. All doors and windows are alarmed against tampering and on
each floor there are volumetric devices for motion detection. The alarm system is provided with a
control unit gsm alarm in case of contact immediately the company supervisory agreement and
notify the owner away from home access point of any break-in. When you are at home you can
turn on selective parts of the alarm system to be able to live in the house and in full safety.



Pannelli Solari
Ubicati sulla terrazza solarium, riducono drasticamente il consumo di gas nel periodo estivo.
Il calore convogliato dai pannelli riscalda l‟acqua sanitaria della villa coprendo gran parte del
fabbisogno quotidiano dei periodi più caldi e parte del fabbisogno nei periodi invernali



Caldaia a condensazione
Caldaia a condensazione di ultima generazione ad alto rendimento e consumi ridotti. La caldaia
è corredata da bollitori di acqua sanitaria riscaldata in prima istanza dai pannelli solari e solo se
necessario dall‟impianto alimentato a gas. La caldaia può essere utilizzata anche per il riscaldamento dell‟acqua della piscina, se il cliente richiederà l‟istallazione di uno scambiatore a piastre.



Sicurezza
Comfort e lusso sono niente senza sicurezza. La location dell‟immobile in posizione centrale,
vicina ad altri immobili, a 750 metri dalla stazione dei Carabinieri conferisce già di per se un

FINISHINGS
FLOORS


Ground floor
The marble has been for centuries a symbol of prosperity, art and elegance. For the entire ground

ragionevole senso di sicurezza. Abbiamo provveduto a migliorare la sicurezza dell‟immobile
con un moderno impianto di allarme perimetrale e volumetrico. Tutte le porte e finestre della
casa sono allarmate contro l‟effrazione e ad ogni piano ci sono device volumetrici per la rilevazione del movimento. L’impianto di allarme è corredato da una centralina gsm che in caso di
allarme contatta immediatamente la società di vigilanza convenzionata e comunica al proprietario lontano da casa il punto di accesso dell‟eventuale effrazione. Quando si è in casa è possibile
accendere selettivamente parti dell‟impianto di allarme per poter vivere la villa a pieno ed in
grande sicurezza..

RIFINITURE

floor we installed fine marble, large, fully machined with high gloss finish in the area. The skirting
is also in marble taller than 12 cm.



The stairs
The stairs are in marble with handmade railings of great scenic effect.



Upper Floors
Wood flooring for a warm and welcoming atmosphere. The plank is in large format oak, honeycolored finish with bleached. The baseboard is made of solid wood, height exceeding 12 cm,
shaped and painted with the same finish of the interior doors.



Terraces
Fine marble, with smaller size compared to the interior, with anti-slip treatment that does not alter
the appearance of the surfaces.



Bathrooms
Marble, of different sizes, from mosaic tiles to large sizes of 2.5 cm 50x100, 60x120. The bathrooms are decorated with furniture, wooden bathroom vanity with recessed or supported and coordinated marble top. The coating of the walls with marble, with the exception of areas dedicated to
the shower, has a height of about 110 cm. The remaining part of the wall is finished with stucco to
incausto with color that exalts even more natural beauty of the marble. If you do not yet implemented, the customer will have total freedom to choose the finish you prefer.

PAVIMENTI


Piano Terra
Il marmo è stato nei secoli simbolo di prosperità, arte ed eleganza. Per l‟intero piano terra abbiamo installato marmi pregiati, di grandi dimensioni, con finitura lucida completamente lavorati in zona. Il battiscopa è anch‟esso in marmo, con finitura a becco di civetta e di altezza superiore ai 12 cm.



Scale
In marmo con finitura dei gradini a toro arricchite da ringhiere artigianali di grande effetto scenico.



Piani Superiori
Pavimentazioni in legno per un‟atmosfera calda, accogliente, sempre attuale. Il listone di grande
formato è in rovere, color miele con rifinitura sbiancata. Il battiscopa è in legno massello, altezza superiore ai 12 cm, sagomato e verniciato con la stessa finitura delle porte interne.



Terrazze
In marmo pregiato, con formato più piccolo rispetto agli interni, con trattamento antiscivolo che
non altera minimamente l‟aspetto estetico delle superfici.



Bagni
In marmo, di diversi formati, dalle tessere di mosaico di 2,5 cm ai grandi formati 50x100,
60x120. I bagni sono arricchiti poi da mobili da bagno in legno con lavandini incassati o appoggiati e top di marmo coordinato. Il rivestimento delle pareti con il marmo, ad eccezione delle
zone dedicate alla doccia, ha un„altezza di circa cm 110. La parte restante della parete è rifinita
con stucco ad incausto con colore che esalta ancor di più a naturale bellezza dei marmi. Qualora
non ancora realizzati, il cliente avrà totale libertà nello scegliere le rifiniture preferite.

STUCCO AND PAINTINGS

The inner walls of the main rooms are all smooth and prepared for tooling lime with semi-gloss
trim and color coordinated with the floors and fixtures. This trim offers as well as an unparalleled
aesthetic result, a high vapor permeability, low dirt pick-up and high power sanitizer and disinfectant. Unless provided for scraping the paintwork lime are made in two colors with water-based
paints brand primary.

BATHROOMS


STUCCHI E PITTURE


Le pareti interne delle stanze principali sono tutte rasate e predisposte per la spatolatura a calce
con rifinitura semilucida e colore armonizzato con i pavimenti e gli infissi. Questa rifinitura
offre oltre ad un impareggiabile risultato estetico, un‟elevata permeabilità vapore, bassa presa di
sporco ed elevato potere igienizzante e disinfettante. Ove non prevista la spatolatura a calce le
tinteggiature sono effettuate a due colori con vernici all‟acqua di marca primaria.

BAGNI


I bagni sono il fiore all‟occhiello dei nostri immobili. Pavimenti e rivestimenti sono in marmo,
con piastrelle di marmo calibrate in base all‟effettiva dimensione del bagno. I sanitari sono di
marca Ideal Standard o Duravit. Rubinetteria di marca Ponzi o Hans-Grohe. Box doccia con
cristalli temperati trasparenti e profili in argento lucido di tipo artigianale o industriali di marca

The baths are the pride of our estate. Walls and floors are made of marble, Marble-tiled calibrated
based on the actual size of the bathroom. The bathroom fixtures are branded Ideal Standard or
Duravit. Brand name faucets Ponzi or Hans-Grohe. Shower enclosure with transparent tempered
Crystal and silver shiny profiles of artisan or industrial type of brand Vismara or Arblù. Regular
baths with marble coated side panels or tub with removable plastic panels for maintenance. Boxes
measure mirrors from marble decorations. Close to the shower or the tub there is a handy radiator
heated towel Rails for towels that makes your bathroom not only warmer but even nicer.

WINDOW AND DOOR FIXTURES


Interior Doors
Traditional style with solid wood frame and panels flush with diamonds. The doors have a with
antiqued effect as well as the baseboard of the upper floors.



Window and door fixtures
Wooden line of the Alps Fenster, are certified by European RAL, the most important European
claim in the framing industry. The fixtures with RAL quality label guarantees:
-A long-term window with a favorable price/performance ratio
-The minimization of costs of assistance and maintenance
-Safeguarding the ecological aspect.

Vismara o Arblù. Vasche normali con pannelli laterali rivestiti di marmo o ad idromassaggio
con pannelli in plastica removibili per la manutenzione dell‟impianto. Specchi a misura riquadrati da decori in marmo. Vicino alla doccia o alla vasca trova posto un comodo radiatore scalda salviette per gli asciugamani che rende il bagno non solo più caldo ma anche più bello.

PORTE E INFISSI


Porte Interne
Di tipo artigianale con telaio in legno massello e pannellature pantografate con disegno a rombi. Le porte hanno una colorazione con effetto anticato così come il battiscopa dei piani superiori.



Infissi
Linea in legno della Alpi Fenster, sono certificati dal marchio europeo RAL, la più importante
attestazione europea nel settore della serramentistica. Gli infissi con marchio di qualità RAL
garantiscono:
- Un serramento di lunga durata con un rapporto favorevole prezzo/prestazione
- La riduzione al minimo dei costi di assistenza e di manutenzione
- La salvaguardia dell‟aspetto ecologico.
Porte e finestre sono dotate di chiusure antieffrazione tali da garantire una tenuta allo scasso al
di sopra della media. I vetri utilizzati garantiscono una bassissima trasmittanza acustica.

AREE ESTERNE


Giardino
Il giardino gode di buona privacy con schermatura di folte siepi perimetrali con altezza di oltre 2
metri. I pini offrono fresche aree ombreggiate mentre le piante aromatiche regalano profumi e
colori della terra Toscana. L‟erba, tra le più resistenti e durevoli, copre le residue aree scoperte
conferendo al giardino una piacevole immagine di relax e frescura.



Porticato
Ampia area pavimentata di superficie superiore a 40 metri quadrati, coperta dal terrazzo del
piano primo, rappresenta il soggiorno all‟aperto della villa. Una volta rifinito con arredamento
da esterno, concederà in ogni fase del giorno momenti di relax e fresche serate al riparo dalla
guazza.



Veranda
In vetro e alluminio, è dedicata al pranzo all‟aperto. La veranda rimane in posizione ombreggiata a partire dalla fine della mattina. Dall‟interno si accede alla verande tramite la porta finestra
della sala pranzo.

SERVIZI


Arredo
Su richiesta del cliente la nostra azienda è in grado di proporre differenti soluzioni di arredo
“chiavi in mano” oppure di suggerire un team di professionisti per le personalizzazioni
dell‟arredo a prezzi competitivi



Servizi di manutenzione
La manutenzione della villa è a carico del cliente. Se richiesto, la nostra azienda può offrire un
completo servizio di manutenzione dell‟immobile. Il servizio sarà effettuato dalle stesse aziende
che hanno costruito la villa a garanzia della miglior qualità dell‟intervento. La casa ed i suoi

Windows and doors are fitted with anti-burglary latches which ensure a scrapped above
average. The glass panes used ensure very low acoustic transmission.

OUTDOOR AREAS


Garden
The garden has good privacy with shielding of perimeter with thick hedges height of over 2 meters. The pine trees provide shady areas while the fresh herbs give perfumes and colours of Tuscany. The grass, among the most resistant and durable, covers the remaining uncovered areas giving the garden a pleasant relaxation and cool image.



Portico
Wide paved surface area larger than 40 square meters, covered from the terrace of the first floor, is
the outdoor living room of the villa. Once finished with outdoor furniture, will grant at each stage
of the day to relax and cool evenings away from moisture.



Veranda
In glass and aluminum, is dedicated to outdoor lunch. The awning will remain in shady position
starting from the end of the morning. From inside leads to the veranda through the French window
of the dining room.

SERVICES


Furniture
On customer's request, our company is able to propose different solutions "turnkey" or suggest a
professional team for customizations of the furnishings at competitive prices



Maintenance services
Maintenance of the villa is at the customer's expense. If required, our company can offer a full
property maintenance service. The service will be made by the same companies that have built the
villa in order to guarantee the best quality of intervention. The House and its facilities will last so
much longer and can be exploited to the maximum of their potential. The service includes maintenance of these installations: electrical, heating, plumbing, air conditioning, alarm, pool, lifts and
irrigation. If required we can also provide services of gardening, housecleaning and the swimming
pool.



Financial services
- Assumption of existing mortgage in full or such lesser amount required by the customer.
- Presentation of the customer to the bank to open a checking account.

