
#VIVEREINQUALITÀ



ABITARE 
FRONTE 
MARE

ARCHITETTURA
E DESIGN
ELEGANZA ED
ESCLUSIVITA’

IL LUSSO
DELLA 
PRIVACY

I SERVIZI
DEL 
RESORT



IMMERSA NEL VERDE E VICINA 
A TUTTI I SERVIZI
Relax, natura e ampi spazi vivibili.
Ecco il comfort di abitare nell’area più verde 
di Jesolo. 

In pochi minuti si possono raggiungere tutti i  
servizi e i principali punti di interesse turistico e 
senza muovere la macchina.



LONTANO
DALLA
CONFUSIONE  
VICINO AL
MARE

LONTANO DALLA CONFUSIONE
L’obbiettivo centrale del progetto è la 
costruzione di un abitare esclusivo ed elegante. 
Lontano dalla confusione ma senza 
rinunciare a servizi ed esclusività.
In sinergia con il contesto naturalistico, 
coccolati dai servizi di un resort, abitare a 
G.Beach è  il vero concetto di relax e eleganza.

INTEGRAZIONE TRA ARCHITET-
TURA E HABITAT NATURALE.
Il nuovo complesso residenziale è collocato 
lungo il bordo est della pineta, in modo 
da mantenere integro il grande spazio 
verde centrale, e si sviluppa con un corpo 
longitudinale, da nord verso sud, dove confina 
con la spiaggia ed il mare.

Spiaggia privata
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#ARCHITETTURA
#DESIGN
#VERDE
#RELAX
#ESCLUSIVITA’
#SERVIZI
#SPIAGGIA
#SPAZIINTERNI
#SPIAGGIAPRIVATA
#SERVIZIRESORT
#PISCINAPRIVATA
#PRIVACY
#VISTAMARE
#TRAMONTI
#NATURA
#QUALITÀCOSTRUTTIVA
#VIVEREINQUALITÀ

Vista da G. Beach



VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI 
Ogni appartamento è dotato di spazi vivibili 
interni e esterni. Living vista mare, terrazze e 
logge. L’introspezione visiva è garantita anche 
dal contesto esterno che regala, oltra alla vista 
del mare, una rilassante proiezione di verde e 
natura all’interno delle abitazioni.

ARCHITETTURA,
SPAZI E DESIGN
A MISURA 
D’UOMO

architettura e design 
sposano il contesto naturalistico



PRIVACY,
COMFORT E
SERVIZI DI  
QUALITA’

I SERVIZI DI UN RESORT A CASA
La vicinanza con lo storico Bellevue Hotel & 
Resort rende possibile, in via esclusiva ed a 
condizioni speciali, usufruire dei servizi che of-
fre la struttura ai suoi ospiti. 



ARCHITETTURA
IN CLASSE A

UNITÀ RESIDENZIALI
I 32 appartamenti si suddividono in 8 per pia-
no. Tutti gli appartamenti hanno almeno due 
bagni e due camere, 12 unità su 32 hanno in-
vece tre camere.

Tutti gli appartamenti centrali hanno il 
doppio affaccio al mare a est e a ovest.

Gli appartamenti sulle testate nord hanno gli 
affacci delle camere distribuiti lu ngo il lato est 
e lungo il lato ovest, mentre gli appartamenti 
sulle testate sud hanno i soggiorni che pro-
spettano frontalmente verso il mare con ampie 
terrazze.

Al piano interrato ogni appartamento dispone 
di un posto auto coperto e di un locale a uso 
magazzino.
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