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Qualità, vivibilità e comfort.

Ecco le parole che sintetizzano

il nuovo intervento residenziale

“Le Foglie”.

Qualità di un contesto urbano

facilmente accessibile e circondato

da parchi attrezzati.

Vivibilità delle unità residenziali con 

grandi soggiorni affacciati su giardini,

terrazze o logge abitabili.

Comfort garantito da una luminosità 

massima e da impianti ad alta

efficienza energetica in ogni alloggio. 

DA OGGI, C’È UN NUOVO
ANGOLO DI BENESSERE
IN VIA MATTUGLIE A MESTRE.

IL NUOVO
RESIDENCE
PER LA FAMIGLIA
IMMERSO
NEL VERDE



Due ettari di parco a disposizione
con percorsi ciclopedonali

Ampi spazi degli appartamenti

Luminosità data da soggiorni
aperti su terrazzi e logge abitabili

Predisposizione VMC

Riscaldamento a pavimento
e raffrescamento

Classe energetica A4

Impianto domotico

Parcheggio interrato

Miglior rapporto
qualità - prezzo

VMC

A4
Nel nuovo residence “Le Foglie”,

ogni famiglia può trovare la soluzione

abitativa fatta su misura del proprio

stile di vita. 
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SCEGLI
DI VIVERE
IN UN MODO
TUTTO NUOVO

I VANTAGGI
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VIA MATTUGLIE

UFFICI POSTALI

LICEO
SCIENTIFICO

ISTITUTO
SUPERIORE
PROFESSIONALE

IUSVE
UNIVERSITÀ

ISTITUTO
SUPERIORE
PROFESSIONALE

PISCINE

CAMPI
SPORTIVI
E ATLETICA

PARCO
MATTUGLIE

PARCO
VIA PERLAN

SCUOLA
SECONDARIA

SCUOLA
MATERNA
E PRIMARIA

COMUNE
DI VENEZIA

VIA MIRANESE

DIREZIONE 

VENEZIA
AEROPORTO
VENEZIA TESSERA

DIREZIONE 

VENEZIA
STAZIONE
FERROVIARIA
MESTRE

DIREZIONE 

PADOVA

TREVISO
25 min.

VENEZIA
15 min.

PADOVA
30 min.

Collegamenti veloci con ogni parte della città

per qualsiasi esigenza lavorativa, presenza

di scuole di ogni ordine e grado a poca distanza,

parchi e attrezzature per condurre una vita sana

a tutte le età.

Il residence è situato ne “La Gazzera”,

uno dei quartieri storici di Mestre. Leggermente

discostato dal cuore pulsante della città, si trova 

in un’area tranquilla e sicura ma al tempo stesso 

vicina ai principali servizi urbani come l’Ospedale,

la Stazione dei treni, l’Aeroporto e l’ingresso del 

nuovo tratto autostradale A57.

AEROPORTO
VENEZIA-TESSERA
15 min.

OSPEDALE
DELL’ANGELO
10 min.

CASELLO
AUTOSTRADA
A57 - MESTRE
5 min.

STAZIONE
FERROVIARIA
5 min.

I SERVIZI
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ll residence “Le Foglie” è immerso

in un contesto di verde rigenerante.

Circondato da ampie aree parco

attrezzate con percorsi pedonali

e ciclabili per fare attività fisica

o raggiungere i vicini impianti

sportivi in sicurezza. 

L’AREA
VERDE
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IL PROGETTO
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LA VIVIBILITÀ
13Per il residence “Le Foglie”

vivibilità è sinonimo di alloggi

con soggiorni ampi e luminosi,

logge e terrazze abitabili dedicate

alla vita della famiglia ma perfette

anche per trascorrere piacevoli

momenti tra amici.

IL PROGETTO
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LA LUCE
DELLE
TERRAZZE

La luce è uno dei protagonisti principali

del residence. Le finestre a tutta altezza

sono completamente apribili, il vetro dei

parapetti garantisce una luminosità

massima e una continuità dello sguardo

tra spazi interni e le aree verdi

circostanti. Ne “Le Foglie” la natura 

entra in casa.

IL PROGETTO



LA QUALITÀ
DI ABITARE
GLI ESTERNI

Qualità dell’abitare significa poter godere

di momenti di pausa dalla vita frenetica

di ogni giorno. Ogni alloggio offre spazi

dedicati al relax tra il verde anche

all’interno della propria casa.

Le ampie terrazze piantumate diventano 

parti integrate, e integranti, del parco. 
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LA COMODITÀ 
DI ACCESSO

La facilità di accesso e la dotazione

di parcheggi contribuiscono a rendere 

questo residence la soluzione ideale a 

tutti, in grado di assecondare uno

stile di vita contemporaneo in cui gli

spostamenti sono all’ordine del giorno.
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LE UNITÀ

“Le Foglie” comprende appartamenti

di diversa metratura e numero di stanze con

adeguati spazi di servizio e di distribuzione.

Giardini per le soluzioni al piano terra,

ampie logge per le abitazioni dei livelli intermedi, 

terrazze abitabili agli ultimi piani. 

Ogni appartamento può essere interamente

arredato con mobilio moderno e funzionale,

oltre che predisposto per i numerosi optional

personalizzabili a seconda delle esigenze. 



INDOOR

LE UNITÀ22 23



OUTDOOR

LE UNITÀ24 25
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LE CARATTERISTICHE
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Il residence de “Le Foglie” si

contraddistingue per il suo stile

moderno, dalle linee pulite,

dall’estrema funzionalità di tutti gli

spazi e in perfetta armonia con

l’ambiente circostante.

Le finiture esterne alternano pareti

in intonaco chiaro e rivestimenti

in doghe di legno composito per

i piani superiori, le pavimentazioni 

dei giardini e le terrazze.

Dettagli in pietra chiara, serramenti

scorrevoli in metallo verniciato bianco

e parapetti in vetro, aiutano ad esaltare

ogni residenza.

Negli interni il design ricercato incontra 

l’alta qualità in ogni dettaglio: dalla 

scelta di parquet di legno chiaro

e di gres porcellanato per le

pavimentazioni, fino all’arredo

funzionale e moderno in linea

con le ultime tendenze.
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Nel contesto de “Le Foglie”

ogni alloggio è dotato di impianto

di riscaldamento radiante, servito

dalla centrale di teleriscaldamento

di via Calucci, per garantire bassi

consumi e costi di manutenzione ridotti.

Il raffrescamento con deumidificazione 

favorisce il comfort della vita domestica 

anche in estate. 

Tutte le soluzioni sono in classe

energetica A4, dotate di impianto

fotovoltaico e solare termico al fine

di garantire una massima efficienza

e un notevole risparmio energetico.

L’impianto domotico installato

in ogni unità abitativa può gestire

in autonomia il controllo elettrico

e termico comportando vantaggi

dal punto di vista economico

e ambientale.

Gli appartamenti sono inoltre dotati

di quadro touch screen per un controllo

da locale e da remoto, oltre che di un

impianto antifurto per la sicurezza

di tutta la famiglia.
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Concept & Art work / palazzinacreativa.it

Ogni informazione ed ogni descrizione è puramente indicativa, non vincolante e 
suscettibile di variazione. È facoltà della parte venditrice di apportare qualsiasi 
modifica all’immobile proposto, pertanto tale documentazione non può conseguire 
alcuna responsabilità in capo a chi abbia fornito suddetti dati.
Ogni riproduzione, totale o parziale del testo e delle immagini è vietata se non 
espressamente accordata in forma scritta da Consorzio Stabile Pedron. Ogni 
violazione verrà perseguita a norma della legge italiana.

Via Marsara 4

35010 Villa del Conte

Padova / Italy

T  +39 049 9390166

info@lefogliemestre.it

lefogliemestre.it



lefogliemestre.it
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