
Vivere
accanto
al sole



Svegliarsi con la carezza della brezza marina

e baciati dal caldo sole estivo.

Lo sguardo si perde sull’orizzonte, in un

meraviglioso disegno di luci, suoni e colori. 

Godersi la vista da un punto privilegiato,

circondati da un insieme di vitalità,

calore e bellezza. 

Chiudi gli occhi...riesci ad immaginarlo?

Non è un sogno, è Palm Beach Jesolo.

Un residence dedicato agli amanti della

comodità, del comfort e della quiete,

un angolo di paradiso a due passi

dalle spiagge più belle della celebre

località turistica Veneta.



il
territorio

Avvolta nell’azzurro abbraccio della laguna,

si trova la magica città di Venezia.

Una perla di rara bellezza che raccoglie

in tutta la sua unicità, la preziosa storia

della cultura occidentale e per questo 

annoverata insieme alla sua laguna,

Patrimonio dell’umanità.

Jesolo raccoglie ogni anno sempre

più interesse di tipo turistico proveniente

da tutto il mondo, grazie anche alle

agevolazioni dei molteplici servizi

offerti dalla città.
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Jesolo è un sogno ad occhi aperti,

in cui tutti i desideri trovano il modo

di realizzarsi in un’attimo.

Una località in cui la bellezza della natura,

il fascino della vita notturna e la dolcezza

del relax vivono in perfetto equilibrio,

regalando un’esperienza unica da vivere.

Circondati dal colore cristallino del mare,

che vanta la prestigiosa Bandiera Blu, si ha

la possibilità di fare passeggiate lungo

i 6 km di arenile completamente attrezzati,

dalla pineta fino ad arrivare al faro

passando per il porto turistico.

Gli eventi mondani e di folclore, che

caratterizzano le giornate e serate nell’arco

di tutto l’anno, renderanno la vostra vacanza 

indimenticabile.

La città e le spiagge di Jesolo, inserite in

un contesto completamente naturale,

possono offrire attività sportive, gare

e competizioni varie, percorsi naturali,

escursioni e bike trekking in laguna,

per esplorare e scoprire il paesaggio

in totale tranquillità.

Venezia

Piazza Nember - Jesolo Lido

05



il
progetto

Uno scrigno che racchiude

un concentrato di eccellenza.

Palm Beach Jesolo si contraddistingue 

per il suo stile moderno e ricercato,

in linea con le ultime tendenze di design,

trovando una perfetta armonia con

l’architettura circostante.

Tutti gli appartamenti in Classe Energetica A3, 

sono comodi regni di pace e serenità,

di generosa metratura e dotati di ogni comfort, 

in cui poter trovare rifugio dalla frenetica

routine cittadina. 

Classe
Energetica A3

07



Palm Beach Jesolo, nel cuore della città

balneare, a due passi dal mare, è uno dei 

complessi abitativi fra i più esclusivi del Lido.

Circondato dal verde, caratterizzato dalle

imponenti palme, racchiude prestigiose

abitazioni dai razionali spazi e caratterizzate

da una pulizia estetica estrema.
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La sua particolarità, le vetrate riflettenti

poste su ogni piano, conferiscono all’intera 

struttura, armonia con l’ambiente circostante

a zero impatto ambientale.

Le unità abitative distribuite in 6 piani,

si sviluppano in altezza con leggerezza

e solidità allo stesso tempo, circondati

da passaggi pedonali ed ampie entrate

dalla via principale della città, dove si

affacciano due esclusive unità commerciali.

La struttura ospita al piano interrato,

comodi posti auto privati, all’esterno

è circondata da parcheggi pubblici

e dispone di aree con ricarica e-bike.

11



Nella zona più aperta al sole, si possono vivere 

spazi comuni con ampia piscina, idromassaggio

ed ampio salarium, il tutto in un contesto

delimitato e sicuro.

Privacy e tranquillità sono assicurate nell’intero 

complesso. Al piano terra, oltre ai negozi,

8 unità abitative con giardino privato,

dove godere giornate e serate in completo relax.
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PIANO TERRA



Splendidi attici nell’ultimo piano

del complesso abitativo,

con vista sull’intero Lido.

Ampie vetrate aprono la zona living,

favorendo in modo discreto, grazie

alla profondità delle logge, l’entrata

di luce naturale negli appartamenti.

Importanti terrazzi offrono un’ulteriore

stanza da vivere all’aperto, dove solarium

e la presenza di un piccolo angolo verde,

renderà ancora più piacevole il soggiorno.
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Un’eccellente isolamento termico esterno,

scherma il calore ad ogni locale favorendo,

insieme alla propria identità e alle comodità,

un gradevole soggiorno.

I piani superiori di Palm Beach Jesolo,

ospitano ognuno 12 appartamenti

con terrazze private di selezionata bellezza.

Una solida struttura, racchiusa in un guscio

fatto di riflessi che proteggono gli appartamenti 

nelle giornate più calde.
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PIANI SUPERIORI





le
unità
abitative
Le soluzioni che proponiamo

prevedono bilocali e trilocali,

costituiti da un’ampia zona giorno

con angolo cottura, camere da letto,

bagno, disimpegno e ampio poggiolo.

Ogni appartamento può essere fornito

interamente arredato con mobilio

moderno e in dotazione numerosi

optional personalizzabili.
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APPARTAMENTO
TIPOLOGIA A

Appartamento con ingresso, due bagni,

camera singola, camera matrimoniale,

zona soggiorno/pranzo e poggiolo.

Superficie lorda:    71,90 mq

Superficie lorda terrazzo:   37,70 mq
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APPARTAMENTO
TIPOLOGIA B

Appartamento con zona soggiorno/pranzo,

disimpegno, due bagni, camera singola,

camera matrimoniale e poggiolo.

Superficie lorda:    65,70 mq

Superficie lorda terrazzo:   23,20 mq
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APPARTAMENTO
TIPOLOGIA C

Appartamento con zona soggiorno/pranzo,

disimpegno, bagno, camera matrimoniale

e poggiolo.

Superficie lorda:    50,40 mq

Superficie lorda terrazzo:   14,55 mq
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APPARTAMENTO
TIPOLOGIA D

Appartamento con zona soggiorno/pranzo,

disimpegno, bagno, camera matrimoniale,

camera singola e doppio poggiolo.

Superficie lorda:    67,00 mq

Superficie lorda terrazzo:   22,20 mq
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le
finiture

L’anima colpisce il cuore, ma

anche l’occhio vuole la sua parte.

Le finiture di Palm Beach Jesolo

rapiscono immediatamente per

la loro valenza estetica

e architettonica.

Le facciate esterne, infatti,

sono caratterizzate da pannelli

con finiture satinate e specchianti,

che conferiscono all’intera struttura

un tocco di eleganza e modernità...

quasi come il prolungamento del cielo

e del verde che riflette in essi.
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che avvolge l’intero ambiente, garantendo

equilibrio, serenità e il massimo comfort.

Nulla è frutto del caso, ma di un sapiente

e ponderato studio di elementi che entrano

perfettamente in armonia tra di loro.

FORMA & 
STRUTTURA
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Palm Beach Jesolo vanta di un design ricercato, 

dallo stile minimale, pensato per offrire soluzioni

abitative di alta qualità. Ogni appartamento, 

grazie ai serramenti scorrevoli ad alte prestazioni 

energetiche, è impreziosito dalla luce naturale



COMFORT
& RISPARMIO

Tutti gli appartamenti sono in Classe Energetica  

A3, scelta per migliorare in maniera significativa 

l’efficienza ed il risparmio di energia in casa.

Le residenze di Palm Beach Jesolo sono dotate 

di impianto di riscaldamento e condizionamento 

in pompa di calore, impianto fotovoltaico

condominiale e di tutti i comfort necessari

ad ottimizzare la qualità della vita domestica.
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DESIGN
& HABITAT

Minimale, essenziale ed elegante

è il design delle finiture di Palm Beach Jesolo.

Ogni residenza possiede un’anima propria, 

conferita da un attento accostamento

dei più esclusivi elementi di design.
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BENESSERE
& RELAX

da solarium, un’ampia piscina e una vasca

idromassaggio dove concedersi piacevoli

e rilassanti momenti di pace, in compagnia

di tutta la famiglia.
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Lascarsi riscaldare dai raggi del sole, per poi 

abbandonarsi ad un fresco tuffo in piscina...

Palm Beach Jesolo è anche e soprattutto relax! 

La struttura prevede infatti un lussuoso angolo

benessere circondato dal verde e composto



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 Salisburgo srl. Ogni violazione 
verrà perseguita a norma della legge italiana.

Progetto Arch. Manlio Olivotto / via Tilman, 36 - 32100 Belluno

La classe energetica A3 è stata presunta in base ai dati di progetto.
Potrà pertanto subire variazioni in base ad aggiornamenti normativi e ad eventuali modifiche apportate.
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