














Questi immobile viene venduto finito ed arredato.
Gli arredi sono tutti nuovi e per lo più disegnati e realizzati su 
misura; i colori caldi, i materiali naturali, le finiture di pregio, con-
tribuiscono a rendere questo spazio unico e particolare come 
l’ immobile stesso ed il suo contesto geografico.
In dettaglio, l’ artista Alice Corbetta è stata scelta per le finiture 
sia dei bagni che della grande parete che avvolge l’ ascensore priva-
to che da piano interrato accede al soggiorno. Si tratta di finiture 
in microcementi e resine con sistemi d‘ imprinting..una tecnica 
totalemente nuova e personalizzata.
Per la pavimentazione di gran parte dello spazio abbiamo scelto 
la pietra di Trani fornitaci dall’ azienda TWSTONE di Ostuni.
Per i rivestimenti delle docce abbiamo usato la stessa ma con una 
lavorazione d’ imprinting molto particolare.
Per sottolineare il valore storico della torre medioevale abbiamo 
scelto un parquet anticato in rovere della società SALIS di Perugia.
L’ immobile è dotato di sistema domotico per la gestione del 
riscldamento a pavimento e dell’ illuminazione. travelli srl  general contractor
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This property is sold finished and furnished.
The furnishings are all new and mostly designed and made to measure; 
the warm colors, the natural materials, the fine finishes, contribute to 
make this space unique and particular as
the building itself and its geographical context.
InIn detail, the artist Alice Corbetta was chosen for the finishes of both the 
bathrooms and the large wall that surrounds the private elevator that 
leads from the basement to the living room. These are finishes in mi-
crocements and resins with imprinting systems ... a technique
totally new and personalized.
For the flooring of most of the space we have chosen
the stone of Trani supplied to us by the company TWSTONE of Ostuni.
For the shower coverings we used the same but with a very special im-
printing process.
To underline the historical value of the medieval tower we have chosen 
an antique oak parquet from the SALIS company in Perugia.
The building is equipped with home automation system for the manage-
ment of the underfloor heating and lighting.
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