ROMA

Scopri il condominio
più esclusivo di Roma

Discover the most exclusive
condominium in Rome

Nel cuore
della Città Eterna

In the heart
of the Eternal City

Il quartiere Aventino:
rendere straordinaria la quotidianità
The Aventino district:
making everyday life extraordinary

L’

Aventino è il quartiere più bello ed esclusivo di
Roma. Qui anche una passeggiata nel verde si
trasforma in un momento speciale toccando
- con brevi percorsi - le mete che rendono la
Capitale una città magica: dal Colosseo, al Circo Massimo,
al Giardino degli Aranci, fra chiese e basiliche medievali, al
piccolo Aventino, fino alle Terme di Caracalla. Deliziosi bistrot
ed eleganti ristoranti sono il ritrovo di un pubblico internazionale
che ha scelto questa zona come propria residenza, anche
grazie alla presenza di numerose scuole e servizi.
Aventino is Rome’s most beautiful and exclusive
neighbourhood. Here a simple walk in the open air turns
into a special moment, quickly reaching places that make
the capital a magical city: the Colosseum, Circus Maximus,
Orange Garden, mediaeval churches and basilicas, the San
Saba area, Baths of Caracalla. Delightful and elegant bistros
and restaurants are frequented by an international clientele,
who have chosen to live in this area, a choice also governed
by the presence of numerous schools and services.

Valorizzare il passato
con uno sguardo al futuro
Appreciating the past
with an eye on the future

D

omus Aventino è un intervento residenziale che
non ha eguali per il centro storico di Roma.
Riqualifica tre importanti edifici, in passato sede
di BNL, partendo dal progetto degli anni 50
dell’Ing. Cesare Pascoletti, collaboratore dell’Arch. Piacentini
che ha fatto la differenza nell’edilizia dell’epoca. Lo Studio
Tamburini ha predisposto l’attuale progetto architettonico,
mentre la cura degli interni è stata affidata allo Studio Marco
Piva, riconosciuto a livello internazionale.
Domus Aventino is a residential development unequalled
in the historic centre of Rome. It involves the restoration of
three important historic buildings, originally the headquarters
of the Banca Nazionale di Lavoro, starting from the design
of the nineteen fifties by the engineer Cesare Pascoletti, who
collaborated with the Architect Piacentini, this one leaving his
mark on the building style of the era. Studio Tamburini is the
master behind the architectural plans, while interiors come
from Studio Marco Piva, internationally known designers.

L’ultima preziosa opportunità:
il terzo edificio
The last precious opportunity:
the third building

D

omus Aventino è un progetto ambizioso che
prende vita con la riqualificazione del primo
edificio e prosegue, oggi, con il terzo e ultimo,
progettato ancora una volta riunendo il meglio
dello stile e del design italiano, per dare alla tua casa il carattere
che merita. Domus Aventino è la possibilità unica di acquistare
un appartamento di nuova costruzione nel cuore di Roma.
Domus Aventino is an ambitious project that began with works
on the first building and is now continuing with the third and
last property, designed once again by combining the best
of Italian style and design to give your home the character it
deserves. Domus Aventino is a unique opportunity to buy a
newly-built apartment in the heart of Rome.

L

a posizione in via di Santa Prisca, tra le strade
più suggestive dell’Aventino, e gli affacci sugli
straordinari giardini rendono gli appartamenti
del terzo edificio un’occasione da non perdere
per vivere la bellezza di Roma.
The location onto Via di Santa Prisca, one of the most evocative
streets of the Aventine, and the prospects overlooking the
extraordinary gardens make the apartments of the third building
an opportunity not to be missed to live the beauty of Rome.

Benvenuto
nella tua nuova casa
Welcome
to your new home

V

ivere in Domus Aventino significa immergersi
in un’oasi di tranquillità, nel cuore della Città
Eterna. Spazi ampi e luminosi, arricchiti con
materiali pregiati e finiture di design, l’eccellenza
italiana. Accogli la luce di Roma attraverso le ampie vetrate che
rendono speciale ogni ambiente. Vivi la zona giorno con una
vista che si apre su giardini, logge e terrazze, cogli l’opportunità
di trascorrere il tuo tempo in un luogo eccezionale.
Living in Domus Aventino means being immersed in an
oasis of tranquillity in the heart of the Eternal City. Large,
bright spaces, enriched with valuable materials and designer
finishes bearing the hallmark of Italian excellence. The light
of Rome pours through the large windows and makes every
room special. Enjoy the day zone with a view on the gardens,
loggias and terraces, seize the opportunity to spend your time
in an exceptional place.

La cucina
The kitchen
Gli appartamenti sono arricchiti dalle cucine Dada del Gruppo
Molteni & C., top luxury brand, in colori a scelta e modalità
componibili, con la qualità degli elettrodomestici Miele.
The apartments have been enhanced by modular Dada kitchens
designed by luxury brand Molteni & C., offered in the colours of
your choice, and with the quality of Miele appliances.

Sempre in collaborazione con Molteni & C., nasce UNICA,
l’esclusiva card che ti consente di scegliere il tuo arredamento già
incluso nel costo di acquisto, per un valore commisurato al prezzo
di listino dell’appartamento.
Chiedi o verifica i dettagli della promozione presso l’Ufficio Vendite.
Again, working with Molteni & C., an exclusive card called
“UNICA” is offered enabling you to choose your furniture, already
included in the purchase cost for a value proportionate to the
apartment’s list price.
Please check the details of this promotion from our Sales Office

Le forme lineari e i colori rilassanti della zona notte avvolgono
il tuo riposo nell’assoluto silenzio. Qui, lontano dai pensieri
caotici del giorno, puoi ritrovarti al centro dei tuoi sogni.
The linear forms and relaxing colours of the night zone envelop
your restful hours in absolute silence. Here, far from the
chaotic thoughts of the day, you can rediscover yourself at the
centre of your dreams.

Dettagli
Details
Materiali e finiture sono
protagonisti, arricchendo
l’ambiente e assecondando
i gusti personali:
dall’eleganza del marmo,
che dona esclusività,
alle sfumature del legno
dei pavimenti a listoni,
per una residenza calda
e accogliente.
Materials and finishes
are to the fore, enriching
the room and suiting
to personal tastes: from
the elegance of the marble,
which bestows exclusivity,
to the nuances and knots
of the wooden floorboards
providing a warm,
welcoming residence.

Comfort e tecnologia
al tuo servizio
Comfort and technology
at your service

D

omus Aventino ti accoglie con ampi spazi
verdi e funzionali servizi a disposizione dei suoi
residenti: una sala dove organizzare meeting
ed eventi, una palestra privata in cui trascorrere
il tuo tempo libero, una hall di prestigio, comodi garage e
cantine. Il servizio di vigilanza, attivo 24 ore al giorno, permette
di sorvegliare tutti gli spazi comuni, attraverso le telecamere.
La tecnologia, attivata da gesti semplici, ti consente di vivere
in modo intelligente gli ambienti. Potrai accendere le luci a
distanza o in automatico, controllare i sovraccarichi energetici,
monitorare i consumi e regolare il clima in ogni ambiente.

Domus Aventino welcomes you with extensive green areas and
practical services available to residents: a room for organising
meetings and events, a private gym for your leisure time, a
prestigious hall, convenient garages and basements. The
security service, active 24 hours a day, monitors all common
areas using security cameras. Home automation technology,
activated using simple gestures, allows you to manage all
areas of your home in a “smart” manner. You can switch on
the lights remotely or automatically, control power overloads,
monitor consumption and adjust air conditioning in any room.

VIDEO VIGILANZA

PORTINERIA
E SICUREZZA 24H

MONITOR CONTROL

CONCIERGE AND
SECURITY 24 HOURS

GIARDINO COMUNE

SALA POLIVALENTE

COMMON GARDEN

MULTIFUNCTION SPACE

AREA GYM

SISTEMA DOMOTICO

GYM AREA

AUTOMATION SYSTEM

Su richiesta/On request

POSTI AUTO

CANTINE

CAR PLACES

BASEMENTS

Spazi riservati al benessere
e alla tua sicurezza
Spaces reserved for your
wellbeing and safety

9

ISOLA TIBERINA

Points of interest
CENTRO STORICO

7

6

COLOSSEO

TRASTEVERE

CIRCO MASSIMO

14
5

13

1

15

4
11

AVENTINO

ARTE E STORIA/ART AND HISTORY

Distanza/Distance

1

Chiesa di Santa Prisca

400 m.

2

Basilica di San Saba

500 m.

3

Piramide Cestia

550 m.

4

Circo Massimo

750 m.

5
4

Chiesa di Santa Sabina

800 m.

6

Colosseo

1,1 km.

7

Arco di Costantino

1,2 km.

8

Terme di Caracalla

1,3 km.

9

Isola Tiberina

1,6 km.

TRASPORTI PUBBLICI/PUBLIC TRANSPORT

SAN SABA

2

TESTACCIO

TERME DI CARACALLA

3

Al centro
dei tuoi interessi

Punti di interesse

8

10

Metro B “Piramide”

500 m.

11

Metro B “Circo Massimo”

600 m.

12

Stazione Ostiense

950 m.

NATURA/NATURE

10

STAZIONE OSTIENSE

12

13

Roseto Comunale

750 m.

14

Giardino degli Aranci

900 m.

15

Villa Celimontana

1,7 km.

At the centre
of your interests

G

razie alla sua posizione centrale, da Domus
Aventino puoi raggiungere le principali bellezze
di Roma, a piedi, in metropolitana o in tram.
Le vicine stazioni ferroviarie ti permettono di
arrivare facilmente agli aeroporti.
Thanks to its central position, from Domus Aventino it is
easy to reach the most beautiful sights in Rome on foot, by
underground or tram. The nearby railway stations provide a
convenient link to the airports.

BNP Paribas Real Estate,
riqualifichiamo le città

BNP Paribas Real Estate,
we are redeveloping the city

BNP Paribas Real Estate, la divisione immobiliare del gruppo
bancario internazionale BNP Paribas, è una società di servizi
nel Real Estate, leader di mercato a livello europeo. La società
offre ai propri clienti una gamma completa di servizi che
coprono tutte le esigenze di chi opera nel settore: property
development, transaction, consulting, valuation, property
management e investment management. BNP Paribas Real
Estate ha una conoscenza dei mercati globale e locale al
tempo stesso grazie alla presenza in 37 Paesi (16 società
di proprietà e 21 alleanze) dove impiega 5.100 dipendenti
distribuiti su 211 sedi.

BNP Paribas Real Estate, the property division of the
international banking group BNP Paribas, is a Real Estate
services company, the market leader at the European level. The
company offers its clients a complete range of services that
cover all the requirements of those who operate in the sector:
property development, transaction, consulting, valuation,
property management and investment management. BNP
Paribas Real Estate is engaged in global and local markets at
the same thanks to its presence in 37 countries (16 companies
under its ownership and 21 alliances) where 5,100 employees
work in 211 premises.

BNP Paribas Real Estate Property Development.
Tra le principali iniziative realizzate negli ultimi anni si segnalano:
Horti Il segreto di Porta Romana, Mia la casa italiana in viale
Boezio e Residenze Dalia in viale Legioni Romane, a Milano.
BNP Paribas Real Estate Property Development vanta anche
una grande esperienza nella realizzazione di Hotel a 5 stelle
quali: il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc e l’Hotel MeMilan Il Duca, del gruppo Melià a Milano. La costruzione di
questi alberghi 5 stelle ha permesso a BNP Paribas Real
Estate di utilizzare l’esperienza maturata per portare valore
aggiunto alla costruzione dei complessi residenziali sia per i
singoli appartamenti che per le parti comuni.

BNP Paribas Real Estate Property Development.
Among the main initiatives conducted in recent years, attention is
drawn to the following: ‘Horti Il Segreto di Porta Romana’, ‘Mia la
casa Italiana’ apartments in Viale Boezio and ‘Residenze Dalia’ in
Viale Legioni Romane, in Milan. BNP Paribas Real Estate Property
Development also has large experience in the construction of 5
star Hotels, such as: the Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc
and the Hotel Me-Milan Il Duca, of the Melià group in Milan. The
construction of these 5 star hotels has enabled BNP Paribas
Real Estate to use the experience gained to bring added value to
the construction of residential complexes, both for the individual
apartments and for the common parts.

HORTI - IL SEGRETO DI PORTA ROMANA

MIA LA CASA ITALIANA

RESIDENZE DALIA

Milano

Milano

Milano

BNL HQ

BNP PARIBAS RE HQ PARALLELO

RICHEMONT HQ

Roma

Milano

Milano

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC

ME MELIÀ

VIA BERNINA

Courmayeur

Milano

Milano

Per informazioni/For further information
MARKETING SUITE
tel. +39 06 99 50 50
infodomus@domusaventino.it
www.domusaventino.it
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Un’iniziativa di Sviluppo Residenziale Italia. Società del Gruppo
A Sviluppo Residenziale Italia initiative. A company of the Group

Finanziata da
Financed by

Domus Aventino,
il tuo domani

Domus Aventino,
your tomorrow

Le immagini e i testi che rappresentano e descrivono l’immobile esternamente
e internamente presenti in questo opuscolo (brochure) sono a titolo puramente
esemplificativo, non costituiscono alcun elemento contrattuale né misura.
The words and images in this brochure that represent and describe the property,
externally and internally, are presented purely by way of example,
they do not constitute any contractual element or measure.
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