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DIMORA
DEI TALENTI

LA TUA NUOVA
CASA IN CLASSE A
La Dimora dei Talenti è il complesso residenziale,
completamente riqualificato, che sorge a Roma, nel
quartiere Ponte Mammolo, e che si caratterizza per
l’elevata efficienza energetica degli spazi abitativi che lo
compongono.
Prediligere appartamenti ad elevata efficienza energetica
significa compiere la migliore scelta in materia di
salvaguardia delle risorse disponibili e di tutela
ambientale.

Classe energetica come da progetto

L’area verde che circonda La Dimora dei Talenti concorre a
rendere la struttura particolarmente apprezzata da coloro
che desiderano vivere in armonia con la natura.

COMFORT
ABITATIVO

AMICO
DELL’AMBIENTE
Le tematiche ecologiche rappresentano ormai un fattore
imprescindibile in qualsiasi scelta decidiamo di compiere.
I segnali di allarme, in termini di cambiamento climatico,
che il nostro pianeta sta lanciando sono diventati sempre
più frequenti ed evidenti, e non è più possibile ignorarli
perché ne andrebbe di mezzo il nostro stesso benessere.
È possibile però continuare a vivere in abitazioni accoglienti
e confortevoli e, allo stesso tempo, ridurre il proprio impatto
sull’ambiente, optando per unità immobiliari caratterizzate
da soluzioni in grado di contenere i consumi di energia.

PLANIMETRIE
COMPACT

COMPACT PLUS

a partire da

a partire da

€ 215.000

MEDIUM

MEDIUM PLUS

a partire da

a partire da

€ 204.000

a partire da

€ 363.000

€ 246.000

3

LARGE

59

€ 150.000

CROCEVIA DI SERVIZI
E INTRATTENIMENTO
La Dimora dei Talenti vanta ottimi collegamenti
con il centro città e con la Stazione di Roma
Termini, grazie alla presenza delle fermate di
numerose linee di mezzi di trasporto di superficie
e, poco distante, della linea B della metropolitana.

auto

piedi

0’

bus/mezzi

Centro città

8km

Stazione Tiburtina

6km

Ospedale Pertini

5km

Centri sportivi e Club Nomentano

400mt

Riserva naturale dell’Aniene

800mt

Scuole

500mt

RAI - Studi Televisivi Fabrizio Frizzi

1km

Metro Conca d’Oro

3km

Supermercati

150mt

Nelle immediate vicinanze del complesso
residenziale sorgono anche i principali servizi di
vicinato, l’impianto sportivo, il Centro Commerciale
Porta di Roma e l’Ospedale Sandro Pertini.
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APRIRE UN MUTUO,
MA PAGARLO MENO
DI UN AFFITTO?
SCOPRI COME CON MONETY!
I consulenti Monety sono a tua disposizione per trovare la soluzione
più adatta alle tue esigenze di acquisto o investimento.

Esempio
Finanziamento*

Esempio
Finanziamento*

Tipologia immobile: Compact

Tipologia immobile: Medium

Valore immobile: ¤ 150.000

Valore immobile: ¤ 204.000

Importo finanziato: 80%

Importo finanziato: 80%

Importo mutuo: ¤ 120.000,00

Importo mutuo: ¤ 163.000

Numero annualità: 30

Numero annualità: 30

Rata mensile: ¤ 405,56

Rata mensile: ¤ 551,56

Tasso fisso/ TAN: 1.35%

Tasso fisso/ TAN: 1.35%

*Simulazioni di mutuo del 30/04/2021 per maggiori informazioni e aggiornamenti sui tassi consulta il sito www.monety.it. Messaggio pubblicitario
con finalità promozionale Informativa completa sul sito www.monety.it. Finanziamento soggetto a valutazione dell’Istituto Erogante. Monety S.r.l
– Via B. Quaranta, 40 20139 Milano (MI) – Tel. 027755900 – info@monety.it – www.monety.it Società di Mediazione Creditizia iscritta OAM N. M393
– Iscrizione IVASS E000568448 – C.F. e P.IVA 09729710963 I REA Milano – 2110415 | Capitale Sociale ¤ 58.824,00 i.v. Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A”
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