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GENOVA – COLOMBO - 20 MIN 
ALBENGA – PANERO – 45 MIN 
NIZZA - COTÈ AZUR – 90 MIN 
MILANO – MALPENSA – 20 MN

A10 GENOVA - VENTIMIGLIA - 1 MIN 
A26 VOLTI - ALESSADRIA. – 15 MIN 
A7 TORTONA - MILANO 45 MIN 
A7 GENOVA - MILANO – 30 MIN 
A12 GENOVA - LA SPZIA 30 MIN.

LINEA 30 SAVONA - VARAZZE OGNI 20 MIN. 
LINEA 21 URBANO DI CELLE OGNI 20 MN 
BORGOSESIA - BIELLA – SANREMO – GIORNALIERO 
MILANO – IMPERIA GIORNALIERO

Il resto del mondo è a poca distanza, sia grazie 
all’aeroporto di Genova che dista a meno di 20 

minuti di auto, con collegamenti Giornalieri con 

Londra, Parigi, Francoforte, Roma Istanbul e 
Mosca e con l’aeroporto internazionale di Nizza 

a meno di un’ora e mezza di distanza. 

L’accesso Autostradale e nelle immediate 

vicinanze. I collegamenti Ferroviari sono 
raggiungibili a 5 minuti a piedi con la Stazione 

Ferroviaria di Varazze. 

La fermata dell’autobus con collegamenti da e 

per Savona, Varazze e Celle Ligure è in 
corrispondenza dell’accesso a mare degli 

immobili.  

I Traghetti per la Sardegna, Corsica e 

Barcellona sono raggiungibili sia dal Porto di 
Savona-Vado che dal porto Genova entrambi a 

meno di mezz’ora di auto.
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L’area d'intervento, al centro della riserva marina protetta 
denominata "santuario dei cetacei" sarà dotata di piscina scoperta, 
parco giochi, percorsi natura, comprensivi di uno stagno didattico. 
 
È prospiciente ad una spiaggia privata con accesso via sottopasso 

che verrà attrezzata con ristorante, SPA e altri confort. 

Le colonie bergamasche sono perfettamente posizionate per meglio 
godere ciò che la “Riviera delle Palme” ha da offrire: a soli 5 minuti 
a piedi si può raggiungere ad est il porto turistico di Varazze e a 

ovest il centro di Celle Ligure.  
 
Immediatamente a Nord della proprietà un centro sportivo di 
eccellenza il “Natta” che mette a disposizione un campo di atletica, 
un campo di calcio regolamentare in sintetico da 11 e un palazzetto 

dello sport per tutte le attività indoor.

CASELLO 
AUTOSTADALE AREA 

PROPRIETÀ

PORTO DI 
VARAZZE

PANORAMICA DELL’AREA - ALL’INTERNO DELLA RISERVA MARINA DEI CETACEI
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Ogni appartamento è collegato ad un accesso sia dal lato mare che 

dal lato parco e dotato di un posto auto coperto riservato. 

Le proposte illustrate possono essere personalizzate trattandosi un 
palazzo in costruzione, personalizzazione che può anche essere 
variata nelle dimensioni essendo gli appartamenti studiati per essere 

accorpati in tutto o in parte con gli altri. Sono previste fasce di 
rispetto a verde privato. 

Gli appartamenti combinano lo spazio con una esposizione alla luce 
tramite ampie vetrate rimanendo nel contempo confortevoli ed 

accoglienti. 

I materiali da costruzione sono tradizionali nelle strutture e moderni 
nelle finiture al fine di garantire una sicurezza antisismica e un 
isolamento in classe A. 

Ogni dettaglio, dalla porta su misura ai rivestimenti e pavimenti 
personalizzati così come per i sanitari, viene, con precisione e cura, 
finita per soddisfare ogni esigenza del cliente.  

GLI APPARTAMENTI
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TIPOLOGIE DEL PIANO TERRA
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TIPOLOGIE DEL PIANO PRIMO
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TIPOLOGIE DEL PIANO SECONDO
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TIPOLOGIE DEL PIANO TERZO

Particolari dei 
nuovi balconi con 
aiuola alta 70 cm
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GLI ATTICI

Per ogni singolo 
edificio è prevista 
la realizzazione di 

tre attici ciascuno 
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GLI ATTICI

 Attico Duplex 
4° e 5° piano 
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I BOX

Accesso Box 1 Accesso Box 2
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SPECIFICHE TECNICHE

Gli Appartamenti 

L’intervento è stato progettato con criteri di sostenibilità ambientale soprattutto per quanto concerne il basso consumo di energia e di 
utilizzo di fonti rinnovabili della stessa, l’utilizzo di impianti tecnologici ad alta efficienza e di un alto livello di controllo del microclima 
all’interno dell’edificio stesso. 

I corridoi, le camere e i soggiorni saranno pavimentati in legno, le cucine, gli angoli cottura e i bagni saranno pavimentati in gres 
ceramico o marmo, i bagni potranno anche essere pavimentati con resine. 

I rivestimenti delle cucine e dei bagni saranno in gres ceramico o marmo o resine. 

Le camere Master avranno servizi dedicati riscaldati con radiatori scalda salviette, con lavandini doppi integrati in bianco, vasca da 
bagno e bidet. Tutti dotati di miscelatore, e w.c. con doppia intensità di erogazione. I secondi bagni saranno dotati di piatto doccia 
bianco sollevato con chiusura in vetro temperato chiaro, soffione doccia a muro e miscelatore termostatico. 

L’Utility room verrà realizzata con pavimenti in gres porcellanato attacchi per lavatrice / asciugatrice, lavello con miscelatrice, spazio 
per armadio utility. 

I terrazzi saranno dotati di attacchi luce ed acqua, le balaustre saranno in vetro, i pavimenti in legno. 

Le parti comuni saranno illuminate a led e saranno previsti spazi comuni a servizio dei mono e bi locali (lavanderia, asciugheria, ecc) 

Il riscaldamento e raffreddamento sarà a parete “all-in-one” controlli di temperatura a tutte le aree nei bagni verranno inseriti dei 
radiatori scalda salviette cromo lucido su sistemi di controllo intelligenti. 

I tamponamenti saranno in muratura a blocchi di cemento alleggerito e isolamento interno ovvero con pannelli prefabbricati in 
polistirene e cls con rivestimento esterno a parete ventilata o rivestita in lastre di gres.
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SPECIFICHE TECNICHE

Le aree esterne 

Nelle sistemazioni esterne è stata dedicata particolare attenzione alla mitigazione dell’impatto visivo della zona a monte della via 
Aurelia destinata a parcheggio privato e delle aree pavimentate mediante la piantumazione di alberature, cespugli, rampicanti 
sempreverdi oltre a strutture (pergolati) e pavimentazioni pedonali in legno. L’intervento si inserisce in un contesto ricco di valori 
paesaggistici e naturali. Per quanto riguarda la realizzazione elle aree verdi, tre sono le zone a verde che caratterizzano l’intervento: 

1) il verde condominiale privato, costituito dalle aree verdi nell'intorno degli edifici e quello compreso tra la strada interna. Tali aree sono 
da considerare come aree di rispetto e parco privato con zona barbeque e aree di meditazione; 

2) il verde condominiale privato attrezzato, con la realizzazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero, da connettersi con le 

attrezzature balneari previste a mare in territorio del Comune di Varazze; 

3) Il verde a parco pubblico, costituito dalla zona centrale collinare boscata dotata di una fitta rete di percorrenze pedonali e da una parte 
del fondovalle costituita dal tratto terminale della piana del Rio Finale con possibilità di creare un habitat naturale a “ zona umida “ e 
attrezzature dedicate al bird watching, collegata a monte con la strada e i parcheggi dalla Via Natta e a mare dal percorso pedonale da 

realizzarsi utilizzando la ex sede ferroviaria e la galleria verso l'abitato di Celle. Tale area, sarà pubblica e la manutenzione a carico del 
comune di Celle Ligure. 
 
Le aree a parcheggio saranno illuminate. 
Sui posti auto è prevista la realizzazione di struttura in legno tipo pergola per la schermatura dal sole, con la messa a dimora di piante 

rampicanti per la mascheratura di tipo naturale. Altre piante a medio fusto verranno messe a dimora nell’area per realizzare mascherature 
dai raggi solari e mitigare l’impatto visivo dell’area a parcheggio. 

Sotto la via Aurelia è prevista la realizzazione di sottopasso pedonale di collegamento tra la parte a monte della strada e lo stabilimento 
sull’arenile. Il collegamento, da realizzarsi in accordo e con l’Autorizzazione di ANAS, avrà sezione di m 2,50 di larghezza e m 2,50 di 

altezza e sarà internamente pavimentato e rivestito oltre che dotato di illuminazione automatica a presenza d’uomo.
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LO STABILIMENTO BALNEARE

La spiaggia 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di edificio e strutture finalizzate all’esercizio di attività per la balneazione, per la 
ristorazione - cocktail bar, per il wellness e la cura del corpo o “spa”. 

Inoltre a monte della via Aurelia è previsto un parcheggio privato collegato con la nuova struttura da un sottopasso pedonale. 

Il nuovo edificio è costituito da un corpo principale che si sviluppa su due livelli oltre a terrazza belvedere di copertura della sala 
ristorante e da un volume più piccolo posto all’estremità est e sviluppato su tre piani coperti. 

L’intervento è stato progettato con criteri di sostenibilità ambientale soprattutto per quanto concerne il basso consumo di energia e di 
utilizzo di fonti rinnovabili della stessa, l’utilizzo di impianti tecnologici ad alta efficienza e di un alto livello di controllo del microclima 
all’interno dell’edificio stesso. 

Nelle sistemazioni esterne è stata dedicata particolare attenzione alla mitigazione dell’impatto visivo della zona a monte della via Aurelia 

destinata a parcheggio privato e delle aree pavimentate mediante la piantumazione di alberature, cespugli, rampicanti sempreverdi 
oltre a strutture (pergolati) e pavimentazioni pedonali in legno, si inserisce perfettamente in un contesto ricco di valori paesaggistici e 
naturali. 

Superfici di parcheggio e area di manovra mq 164,25 e mq 517,30 per complessivi 17 posti auto e 25 posti moto. 

In linea generale l’intervento si prefigge di realizzare una costruzione efficiente e innovativa dal punto di vista energetico e 
impiantistico, oltre a rispondere a esigenze funzionali finalizzate a realizzare un’attività di pubblico esercizio capace di protrarre le attività 
anche nei mesi non estivi e balneari. 

PIANO BAR su 

TERRAZZA BELVEDERE 

mq 62,80

PIANO 

RISTORANTE-BAR 

mq 412,20

PIANO 

CENTRALE BENESSERE 

mq 412,20

PIANO CABINE E 

SERVIZI ESTERNI 

mq 38,50
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LO STABILIMENTO BALNEARE

Il volume principale 
In verticale il volume si distribuisce su tre livelli di fruizione: quello superiore, scoperto, costituito dalla copertura piana del manufatto posta 
alla quota altimetrica della linea di gronda del vecchio edificio avente funzione di terrazza belvedere, il livello intermedio del ristorante bar 
compresi spazi accessori e di servizio e della struttura ricettiva dello stabilimento balneare, il livello interrato ad uso centro benessere. 

I tre livelli sono collegati verticalmente da ascensore interno e da scala interna per i soli due piani inferiori. Una scala esterna, nella stessa 
posizione dell’attuale ma risistemata, permette di accedere al piano deck e da qui alla spiaggia tramite rampa, direttamente dal 
marciapiede pubblico.

Sono due gli elementi principali che compongono l’insieme: il volume principale e quello secondario.
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LO STABILIMENTO BALNEARE

Il volume secondario 
L’edificio si articola sul lato Est con un volume secondario che si incastra con il precedente e che prosegue verso l’alto con un piano in più 

rispetto al corpo principale, formando così un piccolo volume adibito a chiosco-bar con accesso dalla passeggiata pubblica e con spazio 
dehor sulla terrazza belvedere di copertura. 

Nel volume con accesso diretto alla terrazza è compreso anche piccolo servizio igienico con ingresso autonomo dall’esterno del fabbricato 
stesso. Per meglio distinguere questo secondo volume e creare una composizione ben definita nelle sue componenti, il suo trattamento di 

facciata o di “pelle” sarà differenziato per tipologia e materiali. La composizione si completa con: 

1. la terrazza al piano terra, avente funzione di terrazza solarium con vasca talassoterapica e terrazza dehor del ristorante bar. Le due zone 
sono differenziate per forma e rimarcate da un leggero dislivello che le separa; 

2.  la zona adibita a servizi igienici esterni e a cabina-spogliatoio per la balneazione. Sono strutture fisse ma dall’aspetto provvisorio (in 

legno); 
3.  il camminamento interrato tra l’edificio e il muro di contenimento della strada costituente lo sbocco del sottopasso stradale; 
4.  la zona parcheggi ubicata a monte della via Aurelia, collegata tramite sottopasso alla struttura balneare. L’edificio avrà alte prestazioni 

dal punto di vista energetico in quanto a risparmio sulle dispersioni dell’involucro e a efficienza degli impianti termici, pertanto adottare 
conseguenti soluzioni architettoniche, tecniche, costruttive e impiantistiche;
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UN LUOGO PIENO DI STORIA E NATURA

Per l’unicità dei luoghi, la sua storia e la conservazione delle sue biodiversità in 70.000,00 mq di 
Parco, che in parte avrà destinazione pubblica, il Fai regionale e successivamente il Fai nazionale 

ha dichiarato il sito “luogo del cuore 2018”
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