
 

 

 

 

 

PANORAMICPANORAMICPANORAMICPANORAMIC 
 LIVING ON THE BEACH 

 Lido di Camaiore, Viale Colombo 

    Progetto: Cecilia Musetti-Alessia Simi-Viareggio    

A UN PASSO DA TEA UN PASSO DA TEA UN PASSO DA TEA UN PASSO DA TE…………    

Il complesso Panoramic è una nuova realizzazione a destinazione 

residenziale costituita da 22 prestigiosi appartamenti fronte mare, 

ubicato a Lido di Camaiore sul Viale Colombo a pochi metri dalla 

spiaggia. Un design moderno e lineare, curato nei minimi 

particolari per creare ambienti accoglienti e rilassanti. 

JUST ONE STEP FROM YOU…JUST ONE STEP FROM YOU…JUST ONE STEP FROM YOU…JUST ONE STEP FROM YOU…                                                                                                                         

The block Panoramic is a new structure due to become a residential building of 22 prestigious apartments with view over 

the sea, in Lido di Camaiore in Viale Colombo just few steps from the beach. 

A modern and linear design, a really painstaking project to create comfortable and relaxing rooms. 

…………L’EMOZIONE DELL’EMOZIONE DELL’EMOZIONE DELL’EMOZIONE DEL    MAREMAREMAREMARE    

Viste spettacolari che regalano emozioni uniche. 

Giardini, terrazze, roof-garden ed ampie vetrate che permettono di 

vivere da vicino la magia del mare e della luce. 

…THE EMOTION OF THE SEA…THE EMOTION OF THE SEA…THE EMOTION OF THE SEA…THE EMOTION OF THE SEA    

Spectacular views for unique emotions. 

Gardens, terraces, roof-gardens and wide windows to experience  

closely the enchantment  of the sea and of the light. 

DESCRIZIONE IMMOBILEDESCRIZIONE IMMOBILEDESCRIZIONE IMMOBILEDESCRIZIONE IMMOBILE    

Ogni appartamento risulta composto da: ingresso-soggiorno-pranzo, cucina /angolo cottura, 2-3 camere, doppi servizi, 

balconi, verande e/o loggiati, cantine e posto auto di proprietà in 

autorimessa. 

BUILDING DESCRIPTIONBUILDING DESCRIPTIONBUILDING DESCRIPTIONBUILDING DESCRIPTION    

Each apartment is composed by: entrance-living/dining-room, 

kitchen/kitchen nook, 2-3 bedrooms, 2 bathrooms, balconies, 

verandahs and/or loggias, basements and private parking area in 

garages. 
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APPARTAMENTI PANORAMICAPPARTAMENTI PANORAMICAPPARTAMENTI PANORAMICAPPARTAMENTI PANORAMIC    ––––    PANORAMIC APARTMENTSPANORAMIC APARTMENTSPANORAMIC APARTMENTSPANORAMIC APARTMENTS    

    

ESCLUSIVITA’ESCLUSIVITA’ESCLUSIVITA’ESCLUSIVITA’         Un piacere solo per pochi. Un cuore, 22 anime. 

EXCLUSIVENESSEXCLUSIVENESSEXCLUSIVENESSEXCLUSIVENESS         A pleasure for a few people only. One Heart, 22 Souls. 

UNICITA’UNICITA’UNICITA’UNICITA’              Un luogo speciale, un privilegio unico. 

Ogni particolare è rifinito con gusto e ricercatezza per rendere unico ogni ambiente: niente è 

lasciato al caso, dagli spazi comuni alle splendide proprietà. 

UNIQUENESSUNIQUENESSUNIQUENESSUNIQUENESS              A special place, a unique privilege. 

Each feature has been finished with taste and refinement to make any room exclusive: nothing  is 

left under  Fate control,  in the common properties as well as in the wonderful flats. 

TECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGIAIAIAIA   Il design, il comfort e la sicurezza sono di casa. 

Impianto di climatizzazione  

Impianto domotico BTicino “My Home” espandibile basato su un sistema intelligente suddiviso 

in aree funzionali, in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente. 

COMFORTCOMFORTCOMFORTCOMFORT     Automazione luci e scenari 

 Automazione tapparelle e tende 

     Termoregolazione 

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA   Antifurto 

   Allarmi tecnici 

                                                                          Videocontrollo 

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICAZIONEZIONEZIONEZIONE     Videocitofonia con Touch Screen 

TECNOLOGYTECNOLOGYTECNOLOGYTECNOLOGY   Design, comfort and safety are represent a  must 

Air-conditioning system  

Expandable home automation system by BTicino “My home” based on an intelligent method 

divided into three functional areas. This home automation system is able to meet all Your 

requirements. 

COMFORTCOMFORTCOMFORTCOMFORT     Lights and backgrounds automation 

 Rolling-shutters and curtains automation 

     Thermoregulation 

SAFETYSAFETYSAFETYSAFETY   Antitheft device 

   Technical alarm devices 

                                                                          Video control 

COMUNICATIONCOMUNICATIONCOMUNICATIONCOMUNICATION     Video-entry phone  with Touch screen 

 



 

INNOVAINNOVAINNOVAINNOVAZIONEZIONEZIONEZIONE   Impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da generatore di calore a condensazione.  

   Impianto per il controllo della qualità dell’aria migliorando le condizioni di comfort climatico. 

Sistema centralizzato di produzione di acqua calda mediante collettori solari posti su una 

porzione della copertura del fabbricato, in grado di soddisfare il 50% del fabbisogno energetico 

di ogni unità immobiliare.. 

Stazione di addolcimento acqua in grado di ridurre le sostanze incrostanti (dannose per gli 

impianti, gli elettrodomestici e per la salute dell’uomo). 

 

INNOVATIONINNOVATIONINNOVATIONINNOVATION   Heating system positioned under the pavement supplied by steam generator boilers  

   Air quality control system in order to improve climatic comfort. 

Centralized system to provide warm water by using solar panels which are situated on a part of 

the roof, to meet the 50% of the yearly energy requirement  for each flat. 

Water softener due to reduce fouling organisms (which can damage plumbing, electrical 

appliances and be detrimental for health). 

 

 

CONTATTICONTATTICONTATTICONTATTI          E-mail: info@finedil.com 

   Telefono: 0584 – 53.83.1 

   Cellulare: 335 – 82.41.74.1 / 335 – 82.41.74.0 / 349 – 79.48.07.5 / 333 – 56.63.67.0 

 

CONTACTS CONTACTS CONTACTS CONTACTS       E-mail: info@finedil.com 

   Telephone: 0584 – 53.83.1 
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