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Medusa Calipso Villa Vittorio

Palazzo Guerrieri
Parco dei Pini 

1, 2, 3

Acqua marina
5 palazzine

Parco delle Rose
3 palazzineVerdemare

fraz. Cologna spiaggia



parispalace è il nuovo intervento edilizio della Società 
Lucidi Costruzioni Srl, azienda leader nel settore delle costruzioni di 
edilizia residenziale con sede nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) 
Via Nazionale n.330. 

La Lucidi Costruzioni opera da oltre venti anni sul territorio con 
continuità, professionalità e serietà, sempre attenta a proporre sul 
mercato immobiliare solo abitazioni di qualità.

Situata a Roseto degli Abruzzi (Teramo), nella parte Nord, con accesso diretto dalla S.S. 

16 e dalla traversa Via Accolle, la nuova costruzione denominata residenza

“parispalace”  gode di una posizione privilegiata, offre la possibilità ai piani alti 

di avere una esclusiva e magnifica vista mare, mentre i Piani Terra hanno tutti spaziosi e 

comodi giardini privati.

 La tranquillità della zona prettamente residenziale associata alla vicinanza del 

centro città (a 5 minuti di bici) e al lungomare, insieme alla presenza di un grande parco 

condominiale, spazio verde ideale per i bambini, rende  “parispalace”un lugo 

esclusivo, ideale in cui vivere, soprattutto per le giovani coppie.

LA PALAZZINA
“parispalace” si compone di 11 appartamenti 
su 4 livelli, oltre al piano interrato adibito a 
garage, con unità di varia grandezza, da 90 mq. 
utili con 3 camere + 2 bagni, cucina abitabile 
e ripostiglio; oppure unità da 75/70 mq. con 
2 camere, cucina abitabile, 1 o 2 bagni e 
ripostiglio, tutti con spaziosi ed ampi terrazzi 
vista mare/collina e balconi.

La palazzina finemente curata in tutti i 
particolari costruttivi/estetici/funzionali, 
rappresenta la perfetta sintesi di una casa 
ideale costruita con materiali di pregio e con 
l’impiego di tecnologia all’avanguardia, per 
garantire una piena godibilità durante tutto 
l’anno del bene più prezioso.
Tutto ad un rapporto qualità/prezzo di grande 
convenienza, tenuto conto anche della 
possibilità di usufruire di un Fondo Perduto 
Prima Casa

E’ una realizzazione:

via Nazionale Adriatica, 330/a
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Per informazioni e vendita:

085.8930528
335.7168011
www.lucidicostruzioni.it
e-mail: info@lucidicostruzioni.it

Rendering e Grafica: mbdigital.it

2016 Lucidi Costruzioni srl
Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di quest’opera può essere riprodotta o 
trasmessa in nessuna forma o mezzo elettronico e/o 
meccanico senza preventiva autorizzazione.

Le immagini e descrizioni della presente brochure sono 
indicative, rispetto l’opera finale che potrà subire modifiche 
in corso di realizzazione senza però alterarne la natura e la 
qualità della stessa:
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VISTA EST (ingresso su S.S. 16)

VISTA EST (dal parco condominiale)



VISTA SUD-EST (dal parco condominiale)



VISTA INGRESSO

VISTA INGRESSO



VISTA NORD-EST (da via Accolle)
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VISTA NORD-OVEST
VISTA SUD-OVEST
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VISTA ATTICO
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VISTA INTERNA PIANEROTTOLO

VISTA INTERNA PIANEROTTOLO
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Miscelatori selezionati 
tra le migliori marche per  

qualità e durata
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Pareti perimetrali con 
tamponatura di “POROTON 

Termico” spessore cm. 30 
e isolamento a cappotto 

spessore cm. 10.

Solai interpiano realizzati con massetto 
isolante cellulare e materassino 
fonoassorbente ad alta prestazione 
e massetto autolivellante ad elevata 
conducibilità termica.

Impianto radiante a pavimento, 
efficienza, risparmio e comfort 
abitativo.

Impianto fotovoltaico condominiale per la 
produzione di energia elettrica.

Porte interne di qualità, 
con ampia varietà 
di finiture e colori 

prodotte da una delle 
aziende leader in Italia.

Portoncino 
blindato 
pantografato; stile, 
sicurezza e qualità 
garantita da:

Sanitari in porcellana, cassetta 
di scarico a incasso con doppio 
comando per il risparmio idrico.

Pavimenti e rivestimenti 
in ceramica vari formati, 
finiture e colori. Scelti tra 
i prodotti delle migliori 
marche.

Finestre in PVC con elevata efficienza termica 
e acustica con vetri a bassa emissione.

Lunga durata nel tempo e zero manutenzione.

Tapparelle/avvolgibili 
motorizzate e cassonetti 
coibentati a scomparsa.


