
J E S O L O  -  V E N E Z I A

NEMBER
SEA HOUSES



LA TUA NUOVA RESIDENZA



…A DUE PASSI DAL MARE



Descrizione
L’intervento verrà realizzato nella zona Ovest 
di Jesolo,nei pressi di piazza Nember, vicino al 
nuovo porto turistico di Jesolo, il campo da golf 
ed il parco acquatico Aqualandia.
Il progetto di trasformazione edilizia prevede la 
demolizione dell’Hotel Garden e la costruzione 
di un nuovo edificio residenziale a torre con piano 
terra adibito a servizi e 9 piani residenziali con 36 
appartamenti (2 bilocali, 30 trilocali e 4 attici). 
Verrà realizzata un’autorimessa interrata per 36 
posti auto.
Obiettivo dell’intervento di riqualificazione 
urbanistica sono la riorganizzazione dei percorsi 
stradali e delle piste ciclabili, l’ampliamento e 
la ristrutturazione degli accessi al mare e dei 
marciapiedi, l’aumento del verde pubblico e 
la piantumazione di nuovi elementi arborei, la 
sostituzione dell’illuminazione pubblica con punti 
luce a basso consumo LED.
Piazza Nember, con la riprogettazione dell’arredo 
urbano, l’ampliamento del verde e la conversione 
di spazi privati dell’hotel Garden in nuove aree 
di aggregazione ed eventi, confermerà la sua 
vocazione di importante luogo d’intrattenimento 
della città.
In base alle rigide prescrizioni della 
Sovraintendenza di Venezia l’impatto ambientale 
degli interventi è stato mitigato grazie alla 
realizzazione di un parcheggio interrato, 
all’installazione di pannelli fotovoltaici per il 
risparmio energetico, alla presenza di ampi 
giardini pensili per il riutilizzo e la riduzione delle 
acque meteoriche.
Il nuovo complesso immobiliare comprenderà 
anche l’Hotel Nember, negozi, bar e ristoranti 
tutti affacciati sul viale pedonale e sulla rinnovata 
piazza Nember che verranno sottoposti ad un 
radicale intervento di ristrutturazione.
I proprietari degli appartamenti potranno usufruire 
del servizio spiaggia con lettini ed ombrelloni.

Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato “Piazza 
Nember”, nel Comune di Jesolo. Strumento Urbanistico 
Attuativo approvato con Delibera di Giunta del Comune di 
Jesolo n. 149 del 04/06/2015.

IL PROGETTO NEMBER SEA HOUSES…

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA DI PIAZZA NEMBER 

HOTEL
NEMBER



RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA DI PIAZZA NEMBER 

VECCHI EDIFICI… …TRASFORMATI E RIQUALIFICATI
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Le Residenze 
Nember Sea Houses sarà un edificio in CLASSE A ad 
EMISSIONI ZERO. 
EMISSIONI ZERO: le residenze non utilizzeranno 
fonti di combustione  a gas, anche per assicurare 
elevati standard di sicurezza antincendio, ma 
esclusivamente pompe di calore/inverter di ultima 
generazione per l’impianto termoidraulico e piastre ad 
induzione elettrica per le cucine. 
CLASSE A: pannelli fotovoltaici ed illuminazione  a 
LED,  isolamento termico ed acustico dell’edifico, 
serramenti ad alte prestazioni con tapparelle 
elettriche, riduzione dei consumi e degli sprechi idrici.
Contro l’eccessivo irraggiamento estivo potranno 
essere installati teli oscuranti adeguatamente studiati 
per le terrazze.
POSIZIONE:  a meno di 50 metri dal mare, la vista 
mare panoramica regala alle future  residenze una 
posizione esclusiva e di grande pregio, ormai rara per 
nuovi edifici a Jesolo.
VISTA ESCLUSIVA: la particolare disposizione degli 
appartamenti consentirà una duplice vista del mare e 
della laguna di Venezia, nel rispetto della privacy delle 
singole unità,  grazie all’orientamento delle terrazze,  
dei setti verticali.
SICUREZZA: autorimessa al livello interrato con 36 
posti auto, ingresso blindato alle singole abitazioni.
La gestione energetica e le dotazioni di sicurezza 
degli appartamenti potranno essere implementate 
con impianto domotico, antintrusione e con sistema 
di rilevazione incendio e videosorveglianza nelle aree 
comuni e nell’autorimessa.

TIPOLOGIE DISPONIBILI (possibile l’unione di più 
unità):  
2 bilocali: al 1° piano (vista mare laterale - vista viale 
pedonale).
Soggiorno, cucina a vista, una camera doppia, 
disimpegno, bagno, terrazza.
Superficie calpestabile 42 mq - terrazza 19 mq.
30 trilocali: dal 1° al 8° piano (vista mare frontale - 
vista mare laterale).
Soggiorno, cucina a vista, disimpegno, due camere 
doppie, due bagni, due terrazze.
Superficie calpestabile 60 mq - terrazze 26 mq.
4 attici: 9° piano (vista mare frontale - vista mare 
laterale) Soggiorno, cucina a vista, disimpegno, due 
camere doppie, due bagni, due terrazze.
Superficie calpestabile 60 mq - terrazze 26 mq.
immagini, contenuti e dati tecnici sono indicativi e non vincolanti, 
possono subire parziali modifiche

SOSTENIBILITÀ E RISPETTO AMBIENTALE
• Impianto autonomo di riscaldamento e
 condizionamento con pompa di calore inverter 
• Impianto autonomo di produzione di acqua 

calda sanitaria con pompa di calore inverter
• Impianto  fotovoltaico (1 kW)
• Gestione intelligente dei carichi elettrici, 

riduzione sovraccarichi e risparmio energetico
• Cassette WC a ridotto consumo 
• Due ascensori ad alta efficienza energetica
• Illuminazione condominiale con tecnologia LED

DOTAZIONI 
• Tapparelle motorizzate
• Predisposizione impianto antincendio
• Videocitofono
• Impianto WI-FI
• Portoncino d’ingresso blindato
• Predisposizione impianto anti intrusione
• Predisposizione riscaldamento a pavimento

DOTAZIONI SPECIALI (opzionali)
• Riscaldamento radiante a pavimento
• Impianto di rilevazione antincendio
• Teli oscuranti verticali per terrazze  
• Impianto anti intrusione e videosorveglianza
• Fibra ottica per connessioni ad alta velocità
• Posto auto in rimessa interrata



PIANO 1º

PIANI 3º - 9º

AUTORIMESSA

PIANO 2º
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BILOCALE LATERALE [B]BILOCALE LATO NORD [A]

CAMERA
15,25 m2

CAMERA
14,43 m2

DIS.
2,54 m2

DIS.
2,03 m2

BAGNO
4,64 m2

BAGNO
4,49 m2

TERRAZZO
18,27 m2

TERRAZZO
20,17 m2

SOGGIORNO CUCINA
18,32 m2

SOGGIORNO CUCINA
20,88 m2



TRILOCALE FRONTALE [C] TRILOCALE LATERALE [F]

CAMERA
14,19 m2

CAMERA
12,50 m2

CAMERA
14,66 m2

CAMERA
12,08 m2

DIS.
1,96 m2 BAGNO

4,76 m2

BAGNO
5,49 m2

BAGNO
4,34 m2

DIS.
2,73 m2 BAGNO

4,79 m2

TERRAZZO

18,47 m2

TERRAZZO
21,51 m2

TERRAZZO
5,84 m2

TERRAZZO
7,73 m2
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SOGGIORNO CUCINA
23,42 m2



STANDARD SUPERIORI

CLASSE ENERGETICA A, PANNELLI FOTOVOLTAICI, ILLUMINAZIONE LED



VISTA MARE ESCLUSIVA

AMPIE VETRATE, TERRAZZE PANORAMICHE



OASI URBANA

AREA PEDONALE, PISTE CICLABILI, TRASPORTI PUBBLICI



AFFACCIATA SUL MARE



RELAX E DIVERTIMENTO

DIRETTAMENTE SUL VIALE DELLO SHOPPING



OFFERTA PRIVILEGIATA

BAR E RISTORANTI CONVENZIONATI



NEMBER SEA HOUSES
VIA VERDI (PIAZZA NEMBER) 30016 JESOLO (VENEZIA)

Info:  tel  0039 335 6454144  e-mai l :  info@nemberseahouses  www.nemberseahouses.com
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