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Nel centro storico di Parma

Scopri il vero benessere nella tua casa
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CASA ED ARCHITETTURA
p.6

Emozionati

VALORI PER STARE BENE
p.14

Sorprend i ti

54



Spirito Innovativo e Ricerca per un 

concept dell’abitare che pone al 

centro dell’attenzione l’UOMO e il suo 

BENESSERE PSICOFISICO.

Oltre l ’abi tare

Scopr i i l vero benessere
76



Nel quartiere simbolo della «Parmigianita’» 

autentica, ad ovest del torrente e a 

ridosso della zona monumentale.

Oltre torrente

Percorr i i l contesto naturale
98



Tradizione e Modernita’ in Sintesi 

Perfetta. Interpretare la storia per vivere 

tra arte e contemporaneita’.

Oltre il tempo

Ritrova il valore del la trad izione
1110
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Eleganza

Scopri il vero benessere nella tua casa
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Una residenza innovativa che porta il verde a tutti 

i livelli, dal piano terra alle facciate, dalle terrazze 

private ai giardini in copertura.

Studi scientifici dimostrano che vivere nel verde

fa bene al corpo e alla mente.

Natura, verde architet turale
Un tetto piano ideato per ospitare veri e propri giardini 

riservati, in cui godere della natura e trascorrere momenti 

esclusivi.

Una vita all’aperto rilassa e rigenera, favorendo la 

predisposizione alla socializzazione nelle occasioni di ospitalita’.

Giard ini in quota
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Ampie finestre e portefinestre permettono 

alla luce naturale di inondare gli spazi interni 

degli appartamenti.

La luce naturale migliora il buon umore ed 

aiuta ad allontanare stress e preoccupazioni.

Luce naturale
La luce artificiale degli appartamenti e’ integrata 

nell’architettura interna e costituisce un vero e 

proprio progetto di benessere.

Gli ambienti correttamente illuminati

garantiscono una fruibilita’ perfetta degli spazi.

Luce proget tuale
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Gli impianti della residenza sono studiati per

ottenere ottimi livelli qualitativi dell’aria,

controllandone temperatura e umidita’.

Temperatura e umidita’ degli ambienti influenzano

il benessere fisico delle persone che vi abitano.

Salubr i tà del l’ar ia
I materiali interni ed esterni sono naturali e 

ispirati all’ambiente.

Cio’ amplifica la sensazione di contatto con

l’esterno e col verde e garantisce un’esperienza

sensoriale continua.

Mater ial i natural i
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La domotica permette di controllare una serie di 

parametri, come luci, carichi elettrici, sistemi di 

oscuramento, antifurto e climatizzazione.

Piccoli accorgimenti che semplificano la vita di tutti i 

giorni e rendono sereni genitori e bambini.

Sicurezza e comfort
L’innovazione e la ricerca tecnologica portano ad un 

uso sapiente dei getti nelle zone doccia e vasca.

L’acqua, sotto forma di cascata a pioggia,

genera relax e piacere, trasformando il bagno in

un’area wellness.

Benessere del l’acqua
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www.parmasantateresa.it

parmasantateresa@pizzarotti.it


