


Casa 
Maggiolino 
è molto 
più di un 
appartamento
Casa Maggiolino espande il concet-
to di abitazione. Il nuovo complesso
immobiliare della Capitale, che met-
te al centro il benessere e la felicità 
delle famiglie, rientra nel Piano di 
Zona C24 Via Longoni e sorge in 
Via del Maggiolino, a pochi minuti 
di auto dal Centro Commerciale 
Gran-Roma. 



La tua nuova casa 
ti farà felice

Bilocali e trilocali, tutti con balcone o giardino. Gli ap-
partamenti di Casa Maggiolino, ospitati in due edifici da 
5 piani ciascuno e collegati da un’area comune, sono 
accoglienti, molto curati e rifiniti con materiali di qualità. 

Il living con angolo cottura rivestito con piastrelle in 
ceramica permette di vivere a pieno la zona giorno, 
sfruttando gli spazi per accogliere tutta la famiglia. Le 
camere da letto silenziose e con ottimo isolamento 
termico assicurano un confortevole riposo. 

Gres porcellanato pregiato e resistente per i pavi-
menti e i rivestimenti, porte interne in tamburato laccato 
bianco con maniglie in acciaio, portoncino d’ingres-
so rinforzato con pannello interno ed esterno in legno 
di noce laccato bianco.

Le finestre e le porte finestre sono realizzate in legno 
naturale massello, essenza di pino di Svezia e sono do-
tate di soglie in pietra naturale. Gli avvolgibili sono 
in PVC. I battiscopa sono in legno massello.



I bagni (1 per i bilocali, 2 per i trilocali) sono dotati di 
doccia con piatto in porcellana o vasca e sono rivestiti 
con piastrelle in ceramica antiscivolo dal design ricer-
cato e made in Italy. Le rubinetterie sono di alta qualità. 

Gli appartamenti sono tutti dotati di videocitofono e 
predisposizione per impianto antifurto.
La produzione di acqua calda sanitaria e l’impian-
to di riscaldamento e raffrescamento sono autonomi. 
Pannelli solari rendono possibile un risparmio per l’e-
nergia elettrica consumata dal condominio.

Gli appartamenti sono completi di radiatori in alluminio, 
la cui temperatura può essere gestita attraverso un cro-
notermostato.

Ogni appartamento è inoltre dotato di un posto auto 
coperto nel piano garage e di una cantina.



La comunità 
al centro di 
un progetto 
di vita

Roof garden
I due edifici che compongono Casa Maggiolino sono 
provvisti di terrazze. Vere e proprie oasi di benessere 
attrezzate con ombrelloni, lettini, cabine doccia e area 
barbecue. Il roof garden solarium è uno spazio da 
sfruttare nei mesi più caldi, dove prendere il sole, go-
dersi il meritato relax, stare in compagnia degli altri 
residenti o godersi un tramonto prendendo un aperitivo 
con gli amici.

Spazio Smart Working
I residenti del nuovo complesso immobiliare potranno 
godere di una zona dove poter svolgere lo smart wor-
king: una vera e propria area ufficio sotto casa, com-
pletamente cablata, illuminata con postazioni atte ad 
esprimere al meglio la propria produttività. 

Abitare la casa oggi 
non significa soltanto 
abitare le quattro 
mura ma anche le sue 
estensioni

Roof garden con solarium, terrazze attrezzate, zona 
smart working, area dello sport attrezzata con macchi-
ne fitness, zona incontro per relax e/o riunioni di vario 
genere.
Vivere a Casa Maggiolino non significa soltanto abitare 
il proprio appartamento, ma usufruire a pieno di tutti gli 
spazi comuni pensati per le esigenze moderne delle 
persone.



Casa Maggiolino mette a 
disposizione dei residenti un 
patio attrezzato per fare riunioni 
condominiali, feste per i bambini 
e/o adulti

Area fitness
Una zona sportiva condominiale attrezzata con mac-
chine per il fitness, utilizzabile in sicurezza sia nelle sta-
gioni calde che in quelle fredde, ti offre la possibilità di 
curare il tuo fisico restando all’interno del complesso 
immobiliare. A tua disposizione ci saranno macchinari di 
ultima generazione e attrezzi per restare in forma.

Area relax
Voglia di relax? A Casa Maggiolino troverai una zona 
attrezzata dove guardare in tv gli eventi sportivi, or-
ganizzare feste di compleanno per adulti e bambini, 
disputare tornei di giochi da tavolo, svolgere riunioni 
condominiali.

Maggiolino For Kids
Casa Maggiolino è il luogo ideale per la tua famiglia. 
I tuoi bambini avranno a disposizione un’area giochi 
nel giardino condominiale dove trascorrere il tempo libe-
ro in sicurezza, permettendo a voi genitori di rilassarvi e 
trascorrere weekend sereni.



Qui la tua 
famiglia è al 
sicuro

Vivi sostenibile e 
risparmia sui consumi

Casa Maggiolino è un complesso immobiliare sicuro, 
ideale per far crescere la famiglia in serenità grazie alla 
presenza del portiere e della recinzione protettiva.

Tutto ciò perché per noi di Casa Maggiolino la sicurez-
za tua e della tua famiglia è una priorità!

Acquistare un appartamento di nuova realizzazione è 
un investimento sulla propria famiglia e una grande oc-
casione di risparmio.

Un complesso immobiliare costruito con le attuali solu-
zioni ingegneristiche, edilizie e impiantistiche riduce al 
minimo gli interventi di manutenzione e soprattutto con-
sente un reale risparmio in termini energetici. 

Gli edifici di Casa Maggiolino offrono un elevato iso-
lamento termico e acustico grazie alla presenza nei 
muri di speciali pannelli che, oltre ad assorbire i rumori, 
riducono l’inerzia termica: questo significa una casa fre-
sca d’estate e calda d’inverno.

I pannelli solari producono energia elettrica da impie-
gare nelle aree comuni.

Gli appartamenti sono realizzati in classe energetica A 
e dunque i consumi elettrici saranno particolarmente bassi.

Sicurezza: portiere, 
sorveglianza e 
recinzione protettiva

Un investimento 
sul futuro della tua 
famiglia
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