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Siamo specializzati nella realizzazione  di abitazioni frontemare, abbiamo scelto la
Residenza “Le Lanterne” per offrire soluzioni abitative originali: per vivere il mare

in modo unico, completo di ogni comfort .

Una costruzione degli anni sessanta destinata ad uso turistico,tornerà al suo splendore con un intervento di 
ristrutturazione che andrà a realizzare 17 unità abitative complete di parcheggio privato .

Completa la ristrutturazione l’arredamento di alto livello, pensato per una seconda casa
davvero unica:

 La Vostra seconda casa non sarà seconda a nessuno.

A+ Vista Mare

100% DI PREGIO
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 e soluzioni abitative che abbiamo 
pensato per Voi al piano terra 

comprendono superfici estremamente 
vivibili, un area esterna con pergolato 
dove grazie al nostro partner Arredi 

Firpo potrete ottenere soluzioni 
d’arredo con ogni comfort per il vostro 

benessere. 

L
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 e soluzioni abitative del terzo 
piano sono studiate nei più 
piccoli dettagli per gli amanti 
del mare. 
Una vista mozzafiato, un 
terrazzo estremamente vivibile 
per godersi il sole e il mare 
lontani dalla confusione del 
turismo.
Dimensioni di tutto rispetto in 
classe  A che vi permetteranno 
di soggiornare al mare in ogni 
stagione dell’anno.

L
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 l quarto piano con la sua vista 
davvero unica dispone di tre 
unità abitative di ottima 
metratura con terrazzi 
estremamente vivibili, per 
gustare il sole e la vista mare .

La realizzazione in classe A e 
un arredo di livello, rendono 
questi alloggi, davvero unici, 
perchè la vostra seconda casa 
non sarà seconda a nessuno.

I
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na soluzione unica, per gli 
amanti del mare, una realizza-
zione personalizzabile in tutti 
suoi aspetti che rendono il 
piano attico una soluzione di 
altissimo livello, non vorrete 
più uscire di casa.

U
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 l piano attico prevede inoltre la 
possibilità di realizzare due 
unità abitative, la qualità 
costruttiva sempre di altissimo 
livello, con un terrazzato 
imponente, il livello energetico 
sempre A+ e un arredamento di 
altissimo livello grazie alla 
partnership con Arredi Firpo, un 
nome garanzia di qualità dal 
1960.

I
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09 VISTE DAI TERRAZZI
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ARREDAMENTI 

 rogettiamo soluzioni d’arredo 
al servizio dell’ergonomia e 
della funzione, caratterizzate 
da un design utile, capace di 
durare nel tempo dedicando 
una particolare attenzione alla 
valorizzazione degli ambienti 
che ogni giorno le persone 
abitano.

10

ARREDAMENTI
FIRPO

Qualità Italiana dal 1960
Anche il più piccolo spazio deve essere organizzato nel segno del 
comfort e della funzionalità. Colori armoniosi e giochi di luce verranno 
accostati per rendere la casa più simile a te. 

Rispecchiare la tua personalità Le Regole della casa perfetta

P
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ogliamo farti provare la migliore 
sensazione di benessere quando entri 
nella tua nuova casa, il nostro 
lavoro risponde alle esigenze di 
comfort ed estetica della tua 
famiglia, gli ambienti dialogano tra 
loro e ti sentirai in perfetta armonia 
con i tuoi spazi, sentirai la tua casa 
accoglierti e sarai orgoglioso di 
mostrarlo  a parenti e amici  perchè 
la tua seconda casa non sarà 
seconda a nessuno.

ARREDAMENTI
FIRPO

Qualità Italiana dal 1960Assecondare le tue esigenze Le Regole della casa perfetta

Una piccola oasi domestica dove la modularità delle soluzioni 
d’arredo completa armoniosamente le pareti, in equilibrio perfetto 

v
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icerchiamo da sempre i migliori prodotti sul 
mercato, ogni tua idea sarà elaborata con 
professionalità dai nostri esperti, per ottenere 
il miglior mix  tra estetica, funzionalità e 
prezzo.

ARREDAMENTI
FIRPO

Qualità Italiana dal 1960

R

Spazi caratterizzati da elementi d’arredo capaci di adattarsi anche 
agli spazi più piccoli.

Moltiplicare gli spazi Le Regole della casa perfetta
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FIRPO

Qualità Italiana dal 1960
Spazi da inventare grazie alle soluzioni modulari per dare sfogo 
alle proprie passioni e definire le aree dove riposare, studiare. 

Ideare gli ambienti Le Regole della casa perfetta
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 a scelta dei materiali costruttivi di un 
arredamento è alla base di un buon 
risultato, il tipo di verniciatura,la scelta 
dei colori che si abbinano alla luminosità 
dei locali si uniscono alla funzionalità 
studiata nei minimi particolari per 
rendere la vivibilità del vostro apparta-
mento un’ emozione unica. 

Qualità Italiana dal 1960Le Regole della casa perfettaInvitare al relax

Stanze attrezzate flessibili e personalizzabili dove esporre oggetti 
e ricordi ma anche ricreare spazi comodi e funzionali per la vita 

L
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ARREDAMENTI
FIRPO

Le Regole della casa perfettaAvere tutto a portata di mano

Qualità Italiana dal 1960
Ambienti organizzati all’insegna della funzionalità grazie alla 
caratteristica composizione degli armadi modulari dove è possibile 
avere tutto a portata di mano e sempre in ordine.

i forniremo assistenza passo dopo 
passo, vedrete insieme a noi l’evolversi 
del  progetto di arredo.
Tutta la logistica ed il montaggio 
dell’arredo saranno a nostra cura una 
garanzia che ci distingue fin dal 1960.

V
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Le Regole della casa perfettaLa moglie ha sempre ragione

Qualità Italiana dal 1960
Annulla e sostituisce le precendeti, la moglie ha sempre ragione, una 
certezza che abbiamo elaborato dal 1960 potete andare sul sicuro.

 a collaborazione nata con 
Morarda Costruzioni, intesa 
nel recupero strutturale e 
l’ammodernamento in termini 
di consumo energetico della 
Residenza Le Lanterne, ha 
fatto si che con Arredi Firpo 
ci spingessimo al limite tecnico 
delle possibilità moderne, 
realizzando un “arredo tipo 
per ogni unità abitativa”,in 
grado di soddisfare le esigenze 
di classe A+ in tutte le sue 
derivazioni, dalla cucina al 
soggiorno, alla zona notte.

L
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ARREDAMENTI
FIRPO Qualità Italiana dal 1960

 a vasta gamma di 
prodotti che siamo in 
grado di offrirVi, 
permetterà di sceglie-
re la soluzione di 
arredo più adatta ad 
ogni Vostra esigenza. 

Perchè la vostra 
seconda casa non 
sarà mai seconda a 
nessuno.

L
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Una Esclusiva di Vendita 

www.arredi�rpo.com
+39 019668878
info@arredi�rpo.com

www.ellebicase.eu
+39 347.4670818

www.piazza�ariimmobiliare.com
+39 0121559298
+39 3356279730

Una realizzazione

Soluzioni d’Arredamento


