I valori di trasparenza, correttezza e lealtà a cui si ispira

BMP immobiliare sono la base della nostra missione.
Operiamo nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica.
La Competenza e la rapidità di risposta è uno dei nostri punti di forza,
la Qualità del nostro operato è garantito dalla presenza in organico di
personale tecnico, amministrativo e operativo.
Offriamo anche un servizio di facility management per quei clienti che
necessitano di affidare tutte le attività no core.
Il portale web operativo di BMP immobiliare è un’indispensabile strumento di
valutazione tecnico- economica per il Cliente che si rivolge a noi.
http://bmpimmobiliare.com

Situato nel Sud della Sardegna, a 30 Km da Cagliari
In Località Geremeas nel Comune di Quartu Sant’Elena
KAL’E MORU

è un piccolo insediamento costiero prospiciente una
spiaggia di sabbia bianca e mare turchese.

Il nuovo Complesso Residenziale,
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati dall’Aeroporto
e dal Porto di Cagliari in meno di 40 minuti, sorgerà in posizione privilegiata
rispetto a tutto l’agglomerato, a pochi metri dalla spiaggia e
con accesso diretto alla stessa.
Tutte le 5 Ville costituenti l’Intervento, avranno il privilegio di
una vista mozzafiato su uno dei mari tra i più belli della Sardegna.

5 VILLE
3 Tipologie Differenti

Le Ville saranno realizzate con Tecnologie avanzate

12 unità abitative con

Strutture prefabbricate di ultima generazione Sistema costruttivo Xlam

ambienti personalizzabili

Finiture e Rivestimenti in materiali tipici Locali

Immerse nel paradiso azzurro

Classe Energetica A

del Sud Sardegna

In perfetta armonia con il contesto

Un complesso situato vicino alle

acque cristalline di Geremeas.
Su un lotto di circa 6000 mq
sorgeranno 5 Ville

di 1240 mq di superficie
residenziale complessiva
Con 440 mq di verande
270 mq di terrazze
1500 mq di giardini e patii privati.
Le Ville saranno così realizzate:

2 Ville su unico livello come capo schiera di
160 mq commerciali ciascuna
1 Villa su due livelli con 2 appartamenti per
un totale di 340 mq commerciali
2 Ville su due livelli con 4 appartamenti per
un totale di 1070 mq commerciali

Ampi spazi verdi Pietre e macchia mediterranea
Giardini privati, Piscina e Area Relax

Al centro del Complesso sorgerà l’area piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni,

punto focale delle ville orientate attorno ad essa a semicerchio,
Accessibile dai singoli appartamenti attraverso percorsi in doghe di legno
e direttamente collegata con la prospiciente spiaggia di sabbia bianca.

…. E nella notte l’area piscina diventa un suggestivo gioco di luci e natura!

INTERNI
Soggiorno
Zona pranzo

Cucina
Vista panoramica
sul mare e sulla piscina
Ampi Giardini e Terrazze
Camere da letto con vista

su giardino privato

FINITURE
Porcelanosa
ARREDI
Gervasoni – B&B Italia

Calligaris
TreCiSalotti – Doimo Cucina
ACCESSORI E TESSUTI
made in Sardinia

ARREDI
Gervasoni – B&B Italia – Calligaris
TreCiSalotti - Doimo Cucine

